
 
 

Egregio agente immobiliare 
Sua sede 

 
Dicembre 2019 

 
Mediatori immobiliari 

Oggetto: assicurazione RC professionale  –  convenzione Fimaa - Allianz 

Caro collega, 
ti comunichiamo che il 31 dicembre 2019 scadrà l’assicurazione Fimaa Allianz per la 

responsabilità civile RC professionale (obbligatoria per legge) e che avrai tempo fino al 
31 gennaio 2020 per rinnovarla. 

L’assicurazione Fimaa - Allianz, grazie anche all’intervento del broker Mediofimaa, 
consente di godere di condizioni vantaggiose a costi contenuti. 

Per i già assicurati, Allianz assicurazione coprirà i rischi professionali con decorrenza 
dal 1 gennaio 2020, purché gli associati provvedano al rinnovo della quota entro la 
scadenza del 31 gennaio 2020. 

Con l’occasione ricordiamo che l’assicurazione: 
• è riservata ai soci Ascom Fimaa in regola con il pagamento della quota associativa 

2020; 
• ha durata gennaio - dicembre; 
• prevede una quota di € 52 per le ditte individuali, di € 157 per SNC e SAS e di € 201 

per le Srl e Spa. 
 
La polizza Allianz copre i rischi di perdite patrimoniali cagionate a terzi (RC professionale) con 
massimali di € 260.000 per le ditte individuali, € 520.000 per le società di persone ed € 
1.600.000 per le società di capitali e integra la copertura della responsabilità civile che possa 
derivare da atto illecito commesso dai titolari, associati di diritto o di fatto, collaboratori 
anche occasionali preposti e dipendenti e per quanto derivi da fatti dolosi di collaboratori e 
dipendenti. La polizza è arricchita da una copertura per lesioni personali a danni e cose, danni 
cagionati a terzi per la conduzione di locali adibiti ad ufficio e responsabilità civile verso i 
prestatori di lavoro. 

Ti invitiamo quindi a pagare/rinnovare entro la data ultima del 31 gennaio 2020 sia 
la quota di adesione Ascom Fimaa (CHE È RIMASTA INVARIATA) sia l’assicurazione. 
E’ possibile effettuare il pagamento con bonifico bancario a favore di Ascom Bergamo. 
IBAN IT 91 N 03111 11111 000000000010 causale “Quota associativa 2020 e assicurazione 
RC professionale e quota associativa 2020”.  
La copia del bonifico e la scheda di seguito  devono essere comunicate all’ufficio soci (anche 
via fax al numero 035.4120186 o mail fimaa@ascombg.it). 

Ricordiamo infine che dal mese di marzo prossimo sarà possibile scaricare direttamente dal 
sito Fimaa, attraverso la propria password, il certificato assicurativo dell’anno 2020. 

Con viva cordialità. 
 
 

dott.Oscar Fusini 
direttore 

 

Oscar Caironi 
presidente del gruppo 
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Da versare entro il 31 gennaio 2020 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

SCHEDA DA INVIARE CON L’ORDINE DI BONIFICO 
fax 035.4120186 fimaa@ascombg.it 

 
 

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________________________________________________  

 

CODICE FISCALE __________________________________________________________ PARTITA IVA ________________________________________________ 

 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________ CITTÀ __________________________________________________ 

 

TEL ________________________________________ FAX ___________________________________ MAIL ______________________________________________

Per informazioni è disponibile l’ufficio soci al numero tel. 035.4120304 
 

 

 
Società di capitali (SRL) 

 
Quota Ascom (Fimaa Bergamo) annuale € 201,00 

Assicurazione RC Mass. € 1.600.000,00 - Premio fisso annuale € 185,00 

Totale da versare € 386,00 

 
Società di persone (SNC - SAS) 

 
Quota Ascom (Fimaa Bergamo) annuale € 157,00 

Assicurazione RC Mass. € 520.000,00 - Premio fisso annuale € 160,00 

Totale da versare  € 317,00 

 
Ditte individuali 

 
Quota Ascom (Fimaa Bergamo) annuale € 52,00 

Assicurazione RC Mass. € 260.000,00 - Premio fisso annuale € 160,00 

Totale da versare € 212,00 

 

RC PROFESSIONALE: CONVENZIONE CON ALLIANZ 
QUOTE ASSOCIATIVE E PREMI ASSICURATIVI ASCOM FIMAA 2020 
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