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DATA

NOME E COGNOME RAGIONE SOCIALE

TARGA VEICOLO

Con la presente Vi affidiamo l'incarico di amministrare la polizza, comprese le eventuali polizze accessorie (es. tutela
legale della circolazione, infortuni del guidatore, assistenza stradale, ecc.), relativa al veicolo la cui targa è sopra
riportata, autorizzandovi ad intrattenere, nel nostro interesse, tutti i rapporti con il mercato assicurativo e a negoziare
con lo stesso le coperture, le modifiche ed in genere qualsiasi altro atto che dovesse rendersi necessario.
A tale riguardo vogliate prendere contatti con le imprese assicurative, per provvedere al corretto svolgimento
Prendiamo atto che in attuazione del presente incarico ci fornirete tutta l'assistenza e la consulenza necessarie alla
tutela dei Nostri interessi nei confronti delle imprese assicurative, inclusa l'assistenza e la gestione ordinaria degli
eventuali sinistri con il relativo potere di interrompere prescrizioni per nostro conto.
Noi ci impegniamo a farVi pervenire nelle forme previste dalla legge ed ove espressamente autorizzati dalle imprese di
assicurazione interessate, i premi dovuti agli Assicuratori nei tempi necessari alla corretta copertura dei contratti, le
commissioni voi spettanti ed inoltre provvederemo a comunicare tempestivamente i dati da Voi richiesti per la gestione
dei contratti.
Resta ferma la nostra piena libertà di accettare o meno la stipulazione delle polizze e la liquidazione dei sinistri che
ci verranno da Voi proposti.
Il presente incarico ha effetto dalla data odierna e si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente
di anno in anno, ad ogni scadenza annuale.
Qualora fosse nostra intenzione, non rinnovare tale accordo, sarà sufficiente darne comunicazione scritta a
Socialbroker (anche a mezzo mail), in occasione della scadenza annuale del contratto assicurativo.
Il presente incarico comporta la fornitura da parte Vostra del servizio di
ter CAP che dà origine ad uno specifico compenso, che Noi ci impegniamo a corrisponderVi in caso in cui dovessimo
procedere a stipulare il contratto da Voi raccomandato
personalizzata dovrà essere indicata all
che voi mi fornirete.
RingraziandoVi in anticipo per la Vostra collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.
In fede

__________________________
ED.31032021

