PROPOSTA ESCLUSIVA
POLIZZA ASSEVERATORE
Superbonus 110%

Per ISCRITTI al VOSTRO ORDINE
Gent.mi Architetti, in relazione agli aggiornamenti legislativi apportati dal Decreto Legge n. 13 del 25
febbraio 2022 (anche definito: “Decreto Antifrode 2”) abbiamo il piacere di proporvi le nuove polizze che
rendono possibile l’emissione di certificati indicanti l’intervento oggetto di asseverazione, il suo importo e il
sotto-limite di polizza vincolato all’intervento, come previsto dal Decreto Legge.

La INFORMANDO BROKER S.c.r.l.

propone questa polizza,

con primarie Compagnie

Nazionali, Europee e Internazionali, quali AIG Europe Spa, DUAL ITALIA, HCC Tokio Marine,
LLOYD’S e altri Partner.

IN FORMANDO BROKER
❖ è una Società Cooperativa di Intermediazione Assicurativa con una maturata
esperienza nella costruzione e gestione di progetti assicurativi;
❖ opera su tutto il Territorio Nazionale;
❖ è in grado di fornire le migliori garanzie assicurative richieste tramite primarie
Compagnie Nazionali, Europee e Internazionali;
❖ metterà a disposizione degli iscritti le competenze dei professionisti che operano al suo
interno attraverso l’Assistenza SOS per:
➢ Consulenza Responsabilità Civile professione ASSEVERATORE prevista
dalla Legge 34/2020 Super bonus 110%;
➢ Consulenza su nuove polizze RC Professionali;
➢ Consulenza su polizze già in essere;
➢ Consulenza polizze assicurative Cyber Risk e Conduzione Studio;
➢ Consulenza polizze di Tutela Legale e Infortunio per Professionisti.
➢ Consulenza nella redazione delle denunce di sinistro relativi ai rami
assicurativi oggetto di prestazione di copertura assicurativa;
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Per info condizioni, documentazione precontrattuale e contrattuale:
IN FORMANDO BROKER

☎ 0984 938239 – 3296348621
 assunzioni@informandobroker.net

PROPOSTA POLIZZA
ASSEVERATORE SUPERBONUS 110%
FATTURATO

Da 0 a 200.000,00

MASSIMALE
99.000,00

500.000,0
0

1.000.000,0
0

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

€ 298,49

€ 468,00

€ 936,00

€ 1.404,00

€ 1.872,00

€ 2.340,00

Premi validi solo in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni.
DURATA CONTRATTUALE: fino al 31/12/2022, senza tacito rinnovo.
RETROATTIVITA' : 5 anni.
POSTUMA: 10 anni automatici e gratuiti a decorrere dalla scadenza del contratto (31.12.2022)

*Diritti di gestione Broker sui premi indicati in tabella: 15%

Le condizioni sopra esposte sono descritte in maniera sintetica.
Per un maggiore livello di approfondimento si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione e dei DIP
informativi.
Precisiamo che, essendo la IN FORMANDO, un broker, l’attività di consulenza prestata potrà essere orientata
ad individuare soluzioni più vantaggiose con varie Compagnie Assicurative.
Inoltre, In Formando si riserva la facoltà di modificare e aggiornare i premi e le condizioni in funzione degli
aggiornamenti e delle modifiche effettuate dalle Compagnie Assicurative.

31 Marzo 2022

In Formando Soc. Cooperativa
Il Presidente Franco Ferro
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