
 

 

 

Ai Presidenti e alle Segreterie delle Sedi UNITRE  Torino, 14 dicembre 2020 

e p.c. ai Consiglieri Nazionali     Prot.  282/GCH/ep 

 

Oggetto: Convenzione assicurativa Reale Mutua 

 

A seguito di nostro pressante intervento sulla società assicuratrice Reale Mutua – nella persona del 

sig. Raineri della agenzia di Venaria, che qui ringraziamo – siamo riusciti a far riconoscere le istanze 

ricevute da molte nostre Sedi, in relazione alla attenuazione del rischio assicurativo conseguente il 

rallentamento di molte attività in presenza. 

Abbiamo il piacere di informarvi che al rinnovo dei contratti assicurativi in corso per “Infortuni” e 

“Responsabilità civile” la validità della copertura assicurativa verrà prolungata a 15 mesi, col 

pagamento della sola annualità. Tale agevolazione corrisponde, in pratica, a uno sconto del 25% sui 

premi assicurativi per il prossimo A.A. 

Ricordiamo che i premi assicurativi sono commisurati al numero degli associati iscritti presso la Sede 

e per anno sociale, come stabilito in convenzione: “Il premio iniziale di polizza è provvisoriamente 

determinato in base al numero iniziale di Assicurandi dichiarato dal Contraente. Il premio definitivo di 

polizza sarà regolarizzato in base alle variazioni pervenute in ordine al numero degli assicurati. Non 

verrà effettuata regolazione premio se la variazione del numero degli iscritti sia pari o inferiore al 

5%”. 

Pertanto, in questo anno di incertezze e di previsto calo degli iscritti dovuti alle restrizioni per il 

Covid19, potrete rinnovare le polizze assicurative – e anticipare il relativo premio - sulla base del 

numero di associati previsti, effettuando il conguaglio a fine A.A. sulla base degli associati 

effettivamente iscritti come risultante dal “Libro degli associati”, che da quest’anno è obbligatorio 

tenere e che farà fede in caso di controlli amministrativi. 

Nel caso di premi già anticipati o di incertezze sul metodo di calcolo potete contattare la Reale Mutua 
ag. di Venaria Reale nella persona del referente per la convenzione Unitre: sig.ra Marzia Rolle - tel 
011/4992713 - email: marzia.rolle@realevenaria.it  

Anche questa Segreteria Nazionale è, come sempre, a disposizione per la dovuta assistenza e 

supporto alle nostre Sedi. 

Con l’augurio di un rapido miglioramento della situazione generale, i nostri più cordiali saluti. 

 

 Il Vice Presidente Vicario Nazionale 

    Giorgio Chiosso 
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