scia
Spett.le

Sede legale:

Via Orazio, 10 – 81030 Villa di Briano (Ce)

DICHIARAZIONE resa ai sensi degli effetti degli art. 1892/1893 del c.c.
“ATTESTAZIONE DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C. AUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.1 DEL 24 GENNAIO 2012”
CLIENTE _______________________________________

TARGA VEICOLO _______________________________

A seguito del conferimento dell’incarico di Brokeraggio alla Vs. società,iscritta alla sez. B del Rui n.B000084149, per la copertura assicurativa
obbligatoria per la responsabilità civile del veicolo in oggetto, ai sensi delle disposizioni del decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012 in tema di obbligo
di confronto delle tariffe R.C. Auto, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in modo corretto, trasparente ed esaustivo – prima della sottoscrizione del
contratto relativo al veicolo sopra identificato - le informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre imprese non
appartenenti a medesimi gruppi. Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che la Compagnia ha emesso il contratto sulla base della presente
dichiarazione della cui veridicità dò conferma.
Lì _______________

Il cliente ___________________________________,

______________

Il collaboratore ________________________

Spett.le

Sede legale:

Via Orazio, 10 – 81030 Villa di Briano (Ce)

DICHIARAZIONE resa ai sensi degli effetti degli art. 1892/1893 del c.c.
“ATTESTAZIONE DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C. AUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.1 DEL 24 GENNAIO 2012”
CLIENTE ____________________________________________________
_________________________.

TARGA VEICOLO

A seguito del conferimento dell’incarico di Brokeraggio alla Vs. società,iscritta alla sez. B del Rui n.B000084149, per la copertura assicurativa
obbligatoria per la responsabilità civile del veicolo in oggetto, ai sensi delle disposizioni del decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012 in tema di obbligo
di confronto delle tariffe R.C. Auto, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in modo corretto, trasparente ed esaustivo – prima della sottoscrizione del
contratto relativo al veicolo sopra identificato - le informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre imprese non
appartenenti a medesimi gruppi. Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che la Compagnia ha emesso il contratto sulla base della presente
dichiarazione della cui veridicità dò conferma.
Lì _______________

Il collaboratore ________________________

___________

Il cliente ___________________________________,

