
 

 

Siamo un’agenzia generale Cattolica d
del Terzo Settore traducendo le necessità e i bisogni in un’offerta mirata e completa

 

Cattolica Assicurazioni è l’unica compagnia ad avere 
risposte adeguate ai bisogni di protezione e assistenza agli Enti e ai loro Volontari nello svolgimento delle 
loro attività. 

 

CONVENZIONE ASSICURATIVA CATTOLICA ASSICURAZIONI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

 
 
Abbiamo il piacere di informarvi della Convenzione fra  
Volontariato e 360 Assicura Agenzia G

In allegato alla presente troverete il dettaglio di tutte le informazioni necessarie 
assicurativa. 

Per  un maggiore supporto informativo numero dedicato 

Un cordiale saluto.   

     

Siamo un’agenzia generale Cattolica di Assicurazioni che da più di 25 anni si occupa di Enti e Associazioni 
ettore traducendo le necessità e i bisogni in un’offerta mirata e completa

 

Cattolica Assicurazioni è l’unica compagnia ad avere una struttura dedicata al Terzo Settore per dare 
risposte adeguate ai bisogni di protezione e assistenza agli Enti e ai loro Volontari nello svolgimento delle 

CONVENZIONE ASSICURATIVA CATTOLICA ASSICURAZIONI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI PER I VOLONTARI 

 

A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri
Presidenza Nazionale Associazione Nazionale Carabinieri

Nuclei di  Volontariato Associazione Nazionale Carabinieri

Abbiamo il piacere di informarvi della Convenzione fra  A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri N
riato e 360 Assicura Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni  per la tutela del Volontari.

In allegato alla presente troverete il dettaglio di tutte le informazioni necessarie 

aggiore supporto informativo numero dedicato 3770926575 – mail: assicura

       

360 Assicura
  

      

 

anni si occupa di Enti e Associazioni 
ettore traducendo le necessità e i bisogni in un’offerta mirata e completa 

una struttura dedicata al Terzo Settore per dare 
risposte adeguate ai bisogni di protezione e assistenza agli Enti e ai loro Volontari nello svolgimento delle 

CONVENZIONE ASSICURATIVA CATTOLICA ASSICURAZIONI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

Spett.le: 

A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri 
Presidenza Nazionale Associazione Nazionale Carabinieri 

Nuclei di  Volontariato Associazione Nazionale Carabinieri 

one Nazionale Carabinieri Nuclei di 
enerale Cattolica Assicurazioni  per la tutela del Volontari. 

In allegato alla presente troverete il dettaglio di tutte le informazioni necessarie per valutare l’offerta 

assicura-anc@360assicura.it 

  

360 Assicura  
          


