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BRASSOTTI ASSICURAZIONI SRL 
Agenzia Assicurativa 
Via BOTTICELLI 13 
cap 81100 CASERTA 
Iscrizione Rui A000562242 
 
 

Spett. 
I T A M I L 
PIAZZA ZUMBINI 22 
87100 COSENZA 

 
 
Milano,19/02/2021 
 
 
 
Oggetto: Convenzione per il personale di ITAMIL e loro familiari conviventi. 
 
Con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che abbiamo riservato delle condizioni di favore 
applicabili al Vs. personale in servizio ed in quiescenza sui nostri prodotti R.C. Auto, R.C. Moto, Auto 
Rischi Diversi e Garanzie Accessorie, acquistabili unicamente online. 
 
Le condizioni previste sono da considerarsi applicabili anche ai familiari conviventi degli stessi. 

 
Referente interno della convenzione sarà il Sig. Salvatore D’Apice 
 
Le modalità operative per usufruire degli sconti riservati sono riportate in allegato. 
 
Durata della convenzione. 
 
La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di anni 1, senza tacito rinnovo.  
QUIXA Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà manifestare la volontà 
di proseguire il rapporto. A tal fine verrà fornito un report delle adesioni ricevute durante il periodo di 
vigenza della Convenzione. La Compagnia si riserva la possibilità, in occasione di ogni ricorrenza di 
rinnovo, di modificare le condizioni economiche sopra riportate e riservate alla convenzione ITAMIL, 
comunicandole almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. In caso di mancata accettazione delle 
condizioni di rinnovo da parte di ITAMIL, l’accordo si intenderà risolto dalla scadenza 
immediatamente successiva.  
 
Nel caso di mancato rinnovo dell’accordo di convenzione, entrambe le parti, ITAMIL e QUIXA 
Assicurazioni S.p.A., saranno libere da ogni obbligo ed i singoli contratti assicurativi emessi 
nell’ambito del presente accordo continueranno ad usufruire delle condizioni previste dallo stesso fino 
alla rispettiva scadenza annua. 
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Beneficiari e documentazione da allegare al fascicolo di polizza. 
 
Per usufruire dei benefici della presente Convenzione gli Assicurandi dovranno presentare, a richiesta, 
la seguente documentazione: 

- Tessera con Codice iscrizione 

- Familiari conviventi:  

o Autocertificazione di appartenenza al nucleo familiare convivente 

 
Utilizzo dei marchi e dei Loghi – Pubblicazione 
 
Per le finalità connesse all’applicazione della presente convenzione, QUIXA Assicurazioni S.p.A. 
autorizza ITAMIL all’utilizzo del proprio nome e marchio.  
Per le finalità connesse all’applicazione della presente convenzione, ITAMIL autorizza QUIXA 
Assicurazioni S.p.A. all’utilizzo del proprio nome e marchio.  
 
 
Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla stessa. 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. 
 
Cordiali Saluti 
 
QUIXA Assicurazioni S.p.A. 
 
 
Cosenza 9/02/2021 
 
Per accettazione: 
 
 
Salvatore D’Apice 
 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente
Cav. Sandro FRATTALEMI 
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Allegato 1 
 
 
Modalità operativa per accedere ai benefici della Convenzione  
 
 
Si può usufruire dei benefici della convenzione utilizzando il link sotto riportato opportunamente 
predisposto sui sistemi informatici inserendo il codice numero tessera iscrizione 
 
https://www.quixa.it/partnership/convenzione-itamil/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




