COSSMA e REALE MUTUA.

La sicurezza fa scuola.

DENUNCIA DI SINISTRO RCG GENERALE
CONVENZIONE RC COSSMA

Quanto è importante
assicurarsi la giusta serenità?
La serenità è un valore irrinunciabile.
Soprattutto per chi svolge un lavoro delicato e con una funzione
sociale importantissima, come è quello dell’insegnante.
Per questo, oggi, COSSMA riserva a tutti i suoi associati
l’opportunità di poter pensare davvero alla propria sicurezza
personale e familiare. Il sindacato ha infatti stretto un accordo
con la Reale Mutua Assicurazioni, una Compagnia
che vanta una tradizione di sicurezza dal 1828.
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Dati della Polizza:
Ramo 03

Pol. Numero

Assicurato (Cognome e Nome)
Indirizzo:
Tel.
Eventuali polizze altrui interessate all’evento:
Data del sinistro:

Luogo del sinistro:

Descrizione del sinistro:

L’Assicurato si ritiene responsabile?:
Cognome e nome dell’autore materiale del danno:
Suo rapporto con l’assicurato:
Testimoni: (Nominativo ed indirizzo)

Autorità intervenute:
Eventuali rapporti familiari o professionali tra assicurato e danneggiati:

Danni a persone:
Cognome e nome

Età

Lesioni riportate

Danni a cose di terzi:

Firma dell’assicurato

Data: __/__/__

Servizio Assistenza Clienti “Buongiorno Reale” - lunedì/sabato 8-20

IN CASO DI SINISTRO COMPILARE E SPEDIRE IL MODULO ALLEGATO.

buongiornoreale@realemutua.it

COSSMA e REALE MUTUA.

La convenzione
fa la convenienza.
Quanto costa oggi assicurarsi la giusta serenità? Agli associati
COSSMA davvero poco. Grazie al vantaggioso accordo con la Reale Mutua,
ogni associato COSSMA potrà garantirsi importanti tutele a condizioni di
assoluto favore e assicurarsi la massima serenità in ogni momento della giornata:
al lavoro, in casa e alla guida della propria auto. Le coperture assicurative
proposte sono tutte di primario livello qualitativo, caratterizzate dalla
massima completezza, affidabilità e trasparenza. Caratteristiche, queste, che
Reale Mutua garantisce dal 1828. Gli sconti sono davvero
vantaggiosi e possono arrivare anche fino al 50%.
Ottimi motivi per scegliere di beneficiare di questa importante
opportunità riservata da COSSMA ai propri associati.
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Privilegio Reale protegge
dagli infortuni professionali
ed extraprofessionali e,
inoltre, offre la possibilità di
costruire la propria difesa su
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A tutto questo, Privilegio
Reale aggiunge la sicurezza di
poter contare 24 ore su 24 e
365 giorni l’anno sui servizi di
Assistenza Bluepass, attivi
sia in Italia che all’estero.
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Con la polizza Casa Mia di
Reale Mutua è possibile
assicurarsi una tutela
completa ed efficace contro
tutte queste eventualità, ad
un costo davvero contenuto.
Casa Mia propone infatti
tutte le garanzie necessarie
per proteggersi da diverse
eventualità come:
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In più, ci sono interessanti sconti
anche sulle polizze auto:

Casa Mia

POLIZZA MULTIRISCHI ABITAZIONE
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POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVETTURE
+ GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO
Grazie all’accordo con Reale
Sconto Mutua, gli associati COSSMA
12% che hanno una classe di rischio
non superiore alla quattordicesima, potranno
assicurarsi la copertura RC auto (per il massimale
minimo previsto dalla legge) più l’utilissima
garanzia di Assistenza in Viaggio con uno sconto
sul premio del 12%.
GARANZIE FACOLTATIVE AUTOVETTURE
Furto, Incendio, Atti Vandalici da
Sconto Incendio: un pacchetto di importanti
50% tutele ad un costo davvero
vantaggioso solo per gli associati COSSMA.

attività lavorativa, con
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Cristalli e Garanzie Accessorie. Queste coperture
si possono acquistare soltanto in abbinamento alle
garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici da Incendio.
La garanzia Cristalli rimborsa le spese necessarie
alla riparazione o sostituzione dei cristalli del
veicolo in seguito a loro rottura accidentale.
Le Garanzie Accessorie rappresentano un
pacchetto di sicurezza davvero efficace per
proteggersi da diverse eventualità.
GARANZIA TUTELA LEGALE
Una tutela davvero importante
per garantirsi un’adeguata
assistenza legale e il rimborso di tutti i relativi
oneri, nel caso di controversie riguardanti il
veicolo assicurato. La garanzia rimborsa infatti
le spese: giudiziali, stragiudiziali e peritali,
quelle per l’intervento di un legale e le spese
di giustizia nel processo penale.

