Convenzione Frigo Assicurazioni - ARAG Multioption
Tariffa e Norme Assuntive
Caratteristiche del Prodotto
Massimale per caso assicurativo: € 20.000
Limite per anno assicurativo: € 80.000
Durata: annuale.
Frazionamento: annuale.
Imposte: 21,25%
Data di decorrenza della polizza: la data di decorrenza della polizza non può essere retroattiva rispetto alla
data di inserimento/emissione e può essere posticipata di massimo 30 giorni. La copertura è valida dalle
ore 24 del giorno di pagamento, pertanto se il pagamento avviene dopo la data di decorrenza la copertura
è valida dalle ore 24 del giorno di pagamento e non dalla data di decorrenza inserita.
ARAG Multioption
Salute

Premio annuo lordo
€ 50,00

Imposte
€ 8,76

Premio Imponibile
€ 41,24

Sicurezza Personale

€ 40,00

€ 7,01

€ 32,99

Patrimonio Immobiliare

€ 40,00

€ 7,01

€ 32,99

Sport

€ 40,00

€ 7,01

€ 32,99

Viaggi e Vacanze

€ 50,00

€ 8,76

€ 41,24

Capofamiglia

€ 65,00

€ 11,39

€ 53,61

Web@ctive

€ 40,00

€ 7,01

€ 32,99

Acquisto di 2 o più opzioni su stessa polizza
Il prodotto prevede la possibilità di acquistare su singola polizza uno o più opzioni proposte:
Acquisto di 2 moduli
Riduzione 10% sul premio di polizza
Acquisto di 3 o più moduli

Riduzione 20% sul premio di polizza

Nel caso di acquisto di più opzioni su stessa polizza la tariffa calcolata considera già le riduzioni
sopraindicate.

Regole sulla residenza dell’assicurato
Possono essere emesse solamente polizze a favore di un Contraente residente in Italia.
Non è possibile emettere polizze a favore di soggetti residenti all’estero ma aventi il domicilio in Italia.
Cambio Indirizzo del Contraente
Descrizione
L’appendice di cambio indirizzo è un’appendice senza spese che permette di variare l’indirizzo legale o di
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residenza del Contraente.
L’appendice può essere utilizzata quindi esclusivamente per aggiornare e/o integrare informazioni già fornite
ad ARAG in merito all’indirizzo.
L’indirizzo legale corrisponde all’indirizzo di residenza ovvero al luogo in cui la persona fisica ha la dimora
abituale.
Emissione dell’appendice
Direttamente in ARAG2web da parte di Frigo Assicurazioni.
Data effetto
La data effetto di questa appendice deve essere:
 all’interno dell’ultimo periodo assicurativo (dalla data di effetto della copertura alla data di scadenza
annuale della polizza),
Frigo Assicurazioni può inserire una data antecedente o successiva alla data proposta in automatico dal
sistema (giorno di lavorazione) fino ad un massimo di 5 giorni.

Correzione del Cognome e/o Nome del Contraente a seguito errore formale
Descrizione
Lacorrezione del Cognome e/o Nome (esclusa correzione Cod.Fiscale) a seguito di errore formale è una
variazione senza spese che non crea appendice. A seguito della variazione viene spedita una comunicazione
di avvenuta correzione all’intermediario e al Contraente di polizza
Emissione
In Direzione ARAG da parte dell’Unità Back Office Portafoglio.
Mod. TARNASS MOP v.1 Conv. Frigo Assicurazioni – Ed. 12/2014 – Agg. 12/2014
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