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CONTINUA    LA    PARTICOLARE   POLIZZA   PER
I  CASSIERI   DI  BANCA   POPOLARE   ANCONA
CARIFANO   E  BANCA  POPOLARE  BERGAMO

PREMI  INVARIATI  RISPETTO  AL  PRECEDENTE ANNO

Per i cassieri e gli operatori di sportello della Banca Popolare di Ancona (BPA) Cassa di Risparmio di
Fano (CARIFANO) e Banca Popolare di Bergamo (BPB), che in caso di differenze di cassa sono tutelati
dall’intervento delle loro ASSOCIAZIONI, le quali garantiscono ad ogni cassiere il relativo risarcimento
(a carico dell’Associazione) con il limite massimo di € 2.583,00 per sinistro nell’ambito di un massimale
annuo pari ad € 5.165,00, la FIBA SERVICE TRAMITE L’ASSOADRIATICA SRL AGENZIA
UNIPOLSAI HA RINNOVATO LA CONVENZIONE RELATIVA ALLA  PARTICOLARE
POLIZZA DEL CASSIERE LORO RISERVATA, CHE OPERA AD INTEGRAZIONE
DELL’INTERVENTO DELLE LORO ASSOCIAZIONI

 PREMIO ANNUO                                        € 50,00
PREMIO SECONDO SEMESTRE                 € 40,00
Questa polizza copre il singolo sinistro per la parte eccedente il limite massimo di
€ 2.583,00 (in quanto coperto dall’Associazione) fino al limite massimo per sinistro e
per anno solare pari ad € 6.000,00. Copre anche ulteriori singoli sinistri non più risarciti
dalla propria Associazione (ipotesi di esaurimento del plafond annuo dell’Associazione)
fino al limite massimo di € 6.000,00 per sinistro e per anno solare.

AVVERTENZE
Le quattro pagine del presente opuscolo sostituiscono le analoghe dell’opuscolo “Le solite e collaudate
polizze Unipolsai” già inviato per posta a tutti coloro che nel precedente anno hanno sottoscritto una
polizza in convenzione della FIBA SERVICE nonchè a tutti gli iscritti First/Cisl.
Pertanto per aderire ad una delle polizze proposte per il prossimo anno dalla FIBA SERVICE va utilizzata
la scheda di adesione riportata a pag 15A che è sostitutiva di quella analoga riportata a pagina 15 del-
l’opuscolo “Le solite e collaudate polizze Unipolsai”.
Pregasi leggere con attenzione le particolari condizioni di polizze riservate ai cassieri di BPA,
CARIFANO e BPB riportate a pagina 5A del presente opuscolo, integrative di quelle riporta-
te a pagina 5 dell’opuscolo “Le solite e collaudate polizze Unipolsai”, in particolare per quanto
attiene:
   FRANCHIGE ED UTILIZZO DELLE COMBINAZIONI DI POLIZZA

PR
EM

I
IN

VA
R

IA
TI


