
DETTAGLI IN SINTESI DELLA POLIZZA: 
SOTTOSCRIZIONE: le polizze sono in convenzione per gli iscritti FISAC/CGIL. Se sei interessato a sottoscrivere la 
polizza puoi farlo anche prima dell’inizio dell’anno, in questo modo la tua copertura partirà dalla mattina del primo 
giorno lavorativo del 2019. Se la sottoscrizione della polizza è eseguita nel corso del 2019 la copertura della polizza 
partirà dalle ore 24 del giorno in cui viene eseguito il bonifico per il pagamento del premio 
 

VALIDITÀ: la copertura assicurativa e’ valida per i lavoratori delle aziende di credito, finanziarie e similari (ABI, 
BCC, ESATTORIALI e BANCA D’ITALIA) ed è coperta anche l’attività lavorativa esterna svolta al di fuori della sede di 
lavoro. 

"BONUS FRANCHIGIA ZERO" SU AMMANCHI DI CASSA: chi sottoscrive qualsiasi polizza di cassa avrà 
franchigia ZERO in occasione del primo sinistro. Il "bonus franchigia zero" sul primo sinistro ammanchi di cassa vale 
anche per le polizze infrannuali. 

 

GARANZIA RETROATTIVITÀ: nel periodo di validità dell’assicurazione, potrà essere richiesto il risarcimento di un 
danno non conosciuto avvenuto entro 10 anni antecedenti la data di decorrenza della polizza. 

 

COPERTURA SPESE LEGALI: la compagnia assumerà l'onere di copertura spese legali fino a quando ne ha 
interesse e comunque nell'ambito dell'intero massimale di polizza. 

 

BANCOMAT: copertura delle eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico BANCOMAT abbinato 
anche alla sola sottoscrizione della copertura patrimoniale e quindi di interesse per tutti i colleghi che pur non 
facendo cassa intervengono sui bancomat. 

 

COPERTURA RC CAPO FAMIGLIA GRATUITA: per chi sottoscrive una polizza RELA 2019 (dettagli e nota 
informativa sono presenti sul sito della Fisac). 

 

SOTTOSCRIZIONE POLIZZA: sul sito www.relabroker.it, compilando la scheda di adesione on-line oppure 
compilando la scheda di adesione cartacea tradizionale. 
In entrambi i casi, all’atto della sottoscrizione, occorre inviare a: 

 

FISAC/CGIL MODENA fax n.059/2059784 oppure mail: mo_fisac@er.cgil.it 
e a: 

RELA BROKER S.r.l. fax n.010/8562299 oppure mail: convenzionebancari@relabroker.it 

i seguenti documenti: 

1. La scheda di adesione 

2. La copia del bonifico bancario (nella CAUSALE indicare il CODICE FISCALE) 

Bonifico a favore del c/c intestato a Rela Broker S.r.l. -
 IBAN:IT51M0311101401000000020073. 

 

DENUNCIA DEL SINISTRO: deve avvenire entro i termini previsti dalla polizza(30 gg dal sinistro sia per 
ammanchi di cassa che in caso di Perdita Patrimoniale), il modulo dovrà essere richiesto al proprio 
rappresentante sindacale aziendale. 
ATTENZIONE:In caso di ammanchi di cassa ricordiamo di stampare sempre la chiusura di cassa (brogliaccio) con 
evidenziata la differenza il giorno stesso del sinistro. 

Condizioni, nota informativa e modulo sottoscrizione sono reperibili sui siti: 
www.cgilmodena.it/fisac 

 

ISCRIVITI ALLA FISAC CGIL RICHIEDI IL MODULO DI ADESIONE AL TUO 

DELEGATO SINDACALE 
I Delegati della Fisac Cgil sono a tua disposizione per ogni informazione o chiarimento , 

inoltre i riferimenti sul territorio di Modena e Provincia sono 

 
ESTER GOVONI cell. 345/9935529 
STEFANO FERRARI cell. 342/1275463 

CARMEN DI TROIA cell. 342/1275665 

http://www.relabroker.it/
mailto:mo_fisac@er.cgil.it
mailto:convenzionebancari@relabroker.it
http://www.cgilmodena.it/fisac

	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA: sul sito www.relabroker.it, compilando la scheda di adesione on-line oppure compilando la scheda di adesione cartacea tradizionale.
	FISAC/CGIL MODENA fax n.059/2059784 oppure mail: mo_fisac@er.cgil.it
	RELA BROKER S.r.l. fax n.010/8562299 oppure mail: convenzionebancari@relabroker.it

