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Ascoli Piceno, lì 10.06.2020 

 

Spett.le 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

Via Piceno Aprutina, 47 

63100 Ascoli Piceno 

A mezzo e-mail: segreteria@ordineingap.it  

 

 

Oggetto: Convenzione RC Professionale per gli iscritti all’Ordine Provinciale di Ascoli Piceno 

 

La scrivente Società è lieta di sottoporre a codesto spett. le Ordine le condizioni normative 

ed economiche concordate con la Compagnia di Assicurazione Tokio Marine Europe S.A. – 

Rappresentanza Generale per l’Italia (rating A.M. Best: A+), e riservate ai propri iscritti, per il 

rilascio della polizza di Responsabilità Civile Professionale. 

 

Prerequisiti 

- media dei fatturati anno precedente e stima dell’anno in corso non superiore a 30.000,00 €; 

- assenza di sinistri e/o circostanze note. 

 

Condizioni di polizza 

- massimale di polizza: 1.000.000,00 € 

- franchigia fissa: 1.500,00 € 

- retroattività: illimitata 

- Rc conduzione dello studio: inclusa 

 

Condizioni economiche 

- Premio lordo finito: 245,00 € 

 

Estensioni di garanzia concesse gratuitamente, ovvero senza applicazione di un premio aggiuntivo 

- amministratore di condominio: la garanzia viene concessa se richiesta nel 

questionario/modulo di proposta dal professionista indicandone i relativi fatturati; 

- certificazione energetica (massimale pari ad 1/4 del massimale di polizza): la garanzia viene 

concessa se richiesta nel questionario/modulo di proposta dal professionista indicandone i 

relativi fatturati; 
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- estensione attività d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: la garanzia viene concessa se richiesta nel 

questionario/modulo di proposta dal professionista indicandone i relativi fatturati, purché non 

eccedenti l’importo di 10.000,00 €; 

- mediazione/conciliazione: la garanzia viene concessa se richiesta nel questionario/modulo 

di proposta dal professionista indicandone i relativi fatturati. 

 

Le richieste di quotazione ed emissione delle polizze, accompagnate dal 

questionario/modulo di proposta compilato, datato e firmato, unitamente all’informativa privacy, 

andranno inviate a: 

 

Stefano Angelini 

e-mail: stefano.angelini@vitellozziassicurazioni.it  

cell.: +39 340 / 69 12 510 

 

 

 Cordiali saluti. 

 

Firmato digitalmente 

   Stefano Angelini 

 

 

 

All.ti: 

- Questionario/modulo di proposta; 

- Set informativo polizza; 

- Informativa privacy. 
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