NORME TARIFFARIE
1° GENNAIO 2011
DIREZIONE AUTO – Tecnico e Assunzioni Collettive

b) Contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno
(Codice Convenzione Divisione Milano, Italia, La Previdente: M0300 - Codice Convenzione
Divisione Nuova Maa: B2600)
Nel caso di contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno si applicano i
premi calcolati come al punto 2 - Polizze di durata inferiore ad un anno - fermi restando i premi
minimi e massimi riportati al successivo punto c).
c) Contratti di durata uguale o superiore ad un anno
(Codice Convenzione Divisione Milano, Italia, La Previdente: M0300 - Codice Convenzione
Divisione Nuova Maa: B2600)
Per : . autovetture iscritte in un registro ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT(Albo Auto
storiche Fiat), Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico della Direzione Generale della
M.C.T.C.;
. autovetture non iscritte in alcuno dei sopracitati registri ma con almeno 30 anni
[10.800 giorni] dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto ad un club
federato ASI rivolto alle autovetture;
sconto del 60% sulla Tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di EUR 70 ed un
premio annuo massimo di EUR 225.
Per le rimanenti autovetture si applica la tariffa in vigore.
Per: . motocicli e motocarrozzette iscritti in un registro ASI, Registro Storico Nazionale della
Federazione Motociclistica Italiana o del Centro Storico della Direzione Generale della
M.C.T.C.;
. motocicli e motocarrozzette non iscritti in alcuno dei sopracitati registri ma con
almeno 20 anni [7.200 giorni] dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto
ad un club federato ASI rivolto ai motocicli;
sconto del 60% sulla tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di EUR 50 ed un
premio annuo massimo di EUR 115.
Per i rimanenti motocicli si applica la tariffa in vigore.
Valido solo per il rinnovo dei contratti delle Divisioni Milano, Italia o La Previdente in corso con
i Prodotti PER CHI GUIDA-SICURI AL VOLANTE- AUTOMILANO che prevedano la
Condizione particolare CS
Autoveicoli e Motoveicoli di interesse storico o collezionistico (Condizione particolare CS)
Il premio da percepire è pari al 10% di quello applicabile in base alla Tariffa Bonus/Malus del Comune
di residenza del proprietario del veicolo con il minimo di euro 125.00.
Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Nuova MAA in corso con il Prodotto

AUTOMAA che prevedano l’applicazione della convenzione B2555 – Veicoli di interesse
storico e collezionistico
Il premio da percepire è pari al 50% di quello applicabile in base alla Tariffa Bonus/Malus del Comune
di residenza del proprietario del veicolo con il minimo di euro 125,00.
Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Nuova MAA in corso con il Prodotto

AUTOMAA Storiche - convenzione B1070
Il premio annuo netto complessivo da percepire sarà di € 200,00.
9.

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
Per parchi costituiti da almeno 40 veicoli, tutti intestati allo stesso Contraente (o locati alla stessa

