
OFFERTA COMMERCIALE PRESENTATA DA 

VANGELISTI VALENTINA (lsc. RUI n. E000670516) 

Agente di Assicurazlone, partner di Faclle.lt Broker di Asslcurazione S.p.A. 

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (ANC) 

IN FAVORE DEI PROPRI ISCRITTI 

PREMESSo CHE 

L'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) con sede in Roma, Via Carlo Alberto 

Dalla Chiesa 1, di seguito denominato Ente o Parte, nell'ambito delle iniziative 

intraprese a favore degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in servizio ed in 

congedo, si è proposta di ricercare ed offrire agli stessi condlizioni assicurative più 

favorevoli rispetto alla media del mercato; 

Vangelisti Valentina, dopo ampia ricerca di mercato, ha reperito prodotti assicurativi 

distribuiti da Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., atti a soddisfare le esigenze 

manifestate dall'Ente; 

TUTTO CIO' PREMESS0 

In data 1 Dicembre 2020, pressp la sede dell'A.N.C. in Roma, Via Carlo Alberto Dalla 

Chiesa 1 

TRA 

L'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) con sede in Roma, Via Carlo Alberto 

Dalla Chiesa 1 

E 

Vangelisti Valentina, Agente di Assicurazione, partner di Facile.it Broker di 
Assicurazioni S.p.A., viene formalizzata la seguente scrittura, di seguito denominata 
OFFERTA COMMERCIALE, le cui modalità d'attuazione saranno cosi disciplinate: 



NORME DI CARATTERE GENERALE 

ART. 1: Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo 

commerciale. 

Art. 2:- Aventi diritto all'accordo commerciale 

Hanno diritto ad aderire alle condizioni previste dall'Oggetto dell'accordo 

commerciale di cui al successivo Art. 3 gli iscritti all'A.N.C. in servizio ed in congedo 

ed i relativi familiari, i conviventi, ascendentl e discendenti, tutti in seguito 

denominati associati. 

Art. 3: Oggetto dell'accordo commerciale 

Il presente accordo commerciale prevede la possibilità per gli Associati all'Ente di 

sottoscrivere polizze assicurative riguardanti 'R.C. Auto a condizioni agevolate. A tal 

fine, Facile.it si impegna a creare un canale riservato agli appartenenti alf'Arma ed ai 

congiunti. Ciò consentirà di applicare uno sconto a loro favore, rispetto ai prezzi 

praticati ai clienti ordinari, dai Partner di Facile.it. Lo sconto potrà oscillare tra il 5% 

ed il 10% e garantirà comunque il prezzo più basso praticato normalmente dai 

Partner di Facile.it. 

Art. 4:- Durata dell'accordo commerciale- modalità di rinnovo e di cessazione 

L'accordo commerciale ha la durata 5 (Cinque) anni, con effetto dal 01/12/2020 

fino al 30/11/2025. Alla scadenza esso si intenderà tacitamente rinnovato per un 

periodo di anni 1 (Uno) e così successivamente, salvo che una delle parti comunichi 

disdetta mediante lettera raccomandata a.r. da inviare all'altra parte almeno 30 

giorni prima della scadenza. 

In caso di disdetta dell'accordo commerciale, le condizioni tariffarie verranno 

mantenute esclusivamente per i contratti in essere al momento della disdetta e fino 

alla loro naturale scadenza. 



Il presente accordo commerciale decadrà in qualunque momento, senza necessità 

del rispetto di alcuna formalità, se i suoi contenuti dovessero risultare contrari a 

qualunque disposizione di Legge o regolamento emanato dal Legislatore. 

MODALITA' DI EMISSIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE 

Art.5-Obblighi degli associati 

Al fine di poter usufruire delle condizioni agevolate previste dal presente accordo 

commerciale, gli associati, all'atto della stipulazione della/e polizza/e, dovranno 

consegnare all'Agenzia che emette il contratto, copia della documentazione

comprovante la propria qualità di avente diritto ad aderire all'accordo commerciale 

fornire la 
stesso (anche a mezzo WhatsApp). L'associato dovrà altresi fornire la 

documentazione che sarà all'uopo richiesta dall'intermediario per la stipula della 

polizza assicurativa, cosi come disciplinato dalia vigente legislazione in materia. 

Art. 5.1-Procedura per richiesta preventivi 

Per ottenere il miglior prezzo praticabile da Facile.it ed usufruire dei vantaggi offerti, 

occorre contattare l'agenzia, fornendo le necessarie informazioni, nei seguenti 

modi: 
Telefono: n. 019747083 on. 3934444193 WhatsApp n. 3934444193 

Oppure inviando una Mail a: facile.cc@gmail.com 

L'Agenzia provederà ad elaborare il preventivo nel minor tempo possibile e 

comunque nell'ambito di una giornata lavorativa, inviandolo al richiedente via e- 

mail oppure a mezzo WhatsApp. 

Art. 5.2-Obblighi dell'intermediario 

L'intermediario sarà il responsabile della verifica relativa ai requisitl richiesti agli 

Associati per l'adesione al presente accordo, ed in particolare dovrà ritirare, far 

sottoscrivere e conservare c/o l'Agenzia la seguente documentazione: 

1) Ritirare e conservare copia della tessera rilasciata dall'A.N.C. per gli associati; 

2) Ritirare e conservare copla della dichlarazione dell'Associato attestante il 

diritto di beneficiare dell'accordo in quanto famigliare (qualora la polizza 



assicurativa dovesse prevedere come contraente/assicurato un soggetto 

diverso dall'Assoclato). 

L'intermediario dovrà comunque essere In grado In ogni momento di fornire prova 

che all 'atto della stipulazione della polizza assicuratlva, il contraente fosse 

regolarmente associato all'Ente. 

La documentazione probante sarà raccolta dall'intermediario e resa disponibile 

allImpresa in qualunque momento essa ne facesse richiesta. 

Le polizze assicurative oggetto del presente accordo commerciale saranno emesse 

nella formula senza tacito rinnovo alla scadenza. 

Art.6-Recesso dalle slingole polzze assicurative 

E data facoltà all'impresa e 'Ente accetta, di disdire i singoli contratti i cui 

andamenti tecnici dovessero risultare pregiudizievoli al buon andamento tecnico 

dell'accordo commerciale, ferme restando le norme contrattuali previste dalle 

singole polizze. 

Art. 7-Allegati all'accordo commerciale 

Forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura il seguente allegato: 

Alegato A) Dichiarazione del Contraente 

Emessa in triplice esemplare ad un solo effetto. 

Roma, li 01 Dicembre 2020 

Per Facile.t AOCAOwE NAZIONALE CARABINIERI

L PRESIDENTE NAZIONALE
Cen. C.A. (r) LIparo Lq Serdo V. Vangelisti 


