
APPENDICE

*202614004A14*

Emessa in data 03/05/2022

202614004 1 LIBRO MATRICOLA ACSI- ASS. DI 
CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO 

B&S ITALIA SPA - B&S ITALIA SPA 
(3.287.0.0.0)

Allegato 

Polizza n. Allegato Prodotto IntermediarioModelloApplicazione

DATI CONTRATTUALI DI POLIZZA

24:00 02/05/2022 ANNUALE 25/04/2023 25/04/2023

CONTRAENTE  

Cognome e Nome - Ragione sociale

CLUB AUTOCLASSICHE PALATINUS

Indirizzo di residenza C.A.P. Provincia

VIA TRAZZERA MARINA 343 A 98071 ME

Comune di residenza Codice fiscale / Partita IVA Data di nascita Sesso

CAPO D'ORLANDO 95013100839 / 95013100839

N

DelDecorrenza dalle ore Frazionamento Scadenza contrattoScadenza rataTacito rinnovo

TESTO APPENDICE

In deroga a di quanto nelle condizioni speciale  Articolo 3– Ambito di applicazione i veicoli devono avere data di costruzione, ovvero 
di prima immatricolazione, non inferiore ai 25 anni riferiti al primo giorno dell ’anno in corso al momento della stipula del contratto 
o della successiva inclusione.
 
Si prende atto di quanto segue a maggior precisazione delle Condizioni Speciali “VEICOLI STORICI”  –Articolo 9–Condizioni per la 
determinazione del premio- 
si prende e dà atto di quanto segue:
il proprietario del veicolo assicurato e  dunque l’intestatario del mezzo è tenuto a rimborsare a Nobis l’importo del risarcimento 
rientrante nei limiti della franchigia. prevista in polizza e Nobis conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la 
domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
Non vi è quindi vincolo di solidale  con il contraente in merito alla franchigia dovuta dall ’Assicurato.
Il contraente si impegna ad informare ed accertarsi che ogni singolo assicurato abbia preso visione di quanto sopra previsto 
accompagnando al certificato Assicurativo copia della presente appendice, e avendo cura che una copia della  stessa sia ritornata 
controfirmata da ogni singolo assicurato al broker che gestisce la polizza. 
 
fermo ed invariato il resto.
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Il premio suindicato è stato incassato/rimborsato in data

Importo detraibile € 

L' Amministratore Delegato

R
EP

12
9-

47
4-

1

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede legale in Borgaro Torinese 10071 (TO) • Via Lanzo, 29
Direzione Generale in Agrate Brianza 20864 (MB) • Viale Colleoni, 21
Tel. 039.98.90.001 • Fax 039.98.90.694 • www.nobis.it • Pec nobisassicurazioni@pec.it
Capitale Sociale € 37.890.907,00 i.v. • REA n. TO 1243609
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di TO n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960
Società iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese al n. 1.00115
Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi Pagina 1  di 1      


