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Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Rea 1945496
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La Societàalè Registro
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in
Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, n.
La Società è abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in
I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, elenco I.
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Assistiti, assicurati
e rimborsati
Il vostro Comune si preoccupa della serenità dei propri
cittadini e protegge chi ha più di 65 anni con un’assicurazione
gratuita che garantisce:

• Assistenza all’abitazione
• Assistenza sanitaria
• Assistenza in caso di furto o truffa
Questo pieghevole raccoglie le informazioni sulle garanzie
per la casa, per la salute o in caso di furto, rapina, scippo o
truffa.
La copertura assicurativa è stipulata con Allianz Global
Assistance, che mette a disposizione la sua Centrale
Operativa, alla quale rivolgersi in caso di necessità 24 ore su 24.

Assistenza all’abitazione
• Invio di un fabbro e/o vetraio e/o falegname e/o
serrandista per interventi urgenti
Massimale di € 150,00 per evento, prestazione erogabile per
un massimo di tre volte nell’anno assicurativo.
• Invio di un idraulico e/o elettricista per interventi urgenti
Massimale di € 150,00 per evento, prestazione erogabile per
un massimo di tre volte nell’anno assicurativo.
• Invio di una guardia giurata a seguito di furto o tentato
furto
Prestazione fornita per un periodo massimo di 10 ore
consecutive
• Invio di un collaboratore domestico a seguito di furto o
tentato furto
Prestazione fornita per un periodo massimo di 6 ore
lavorative consecutive per settimana (max. due settimane)

• Spese di albergo
Prestazione fornita in caso di inagibilità dell’abitazione, ﬁno
ad un massimo di € 250,00
• Spese di trasloco
Prestazione fornita in caso necessità di trasferimento dei
propri beni a seguito di inagibilità dell’abitazione, ﬁno ad un
massimo di € 1.500,00
• Rientro dell’assicurato in viaggio
Prestazione fornita in caso di evento occorso all’abitazione
dell’assicurato di gravità tale da richiederne la presenza in
loco, ﬁno ad un massimo di € 350,00.

Assistenza sanitaria
• Invio di un medico presso l’abitazione
Prestazione fornita a seguito di scippo, rapina, furto o tentato
furto presso l’abitazione.
•Trasporto per riabilitazione (Domicilio e casa di Cura)
Prestazione fornita a seguito di infortunio, per un massimo di
tre volte per anno.

- rette di degenza;
- accompagnatore;
- assistenza infermieristica privata;
- trasporto sanitario

Assistenza in caso di furto o truffa
• Rimborso a seguito di furto, rapina e scippo
Prestazione fornita se l’evento avviene nelle 24 ore successive
ad un prelievo effettuato presso sportello bancario o
bancomat, o al ritiro della pensione, per un massimo di
€ 500,00 per evento e per anno.
• Rimborso a seguito di truffa
Rimborso dell’importo sottratto, per un massimo di € 500,00
per evento e per anno, previa denuncia effettuata entro le 12
ore dall’accadimento del fatto.
• Rifacimento documenti
Rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dei
documenti a seguito di furto, rapina o scippo, ﬁno ad un
massimo di € 150 per evento o per anno.

• Consulenza telefonica in geriatria e cardiologia
Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.
• Consegna esiti a domicilio
Prestazione fornita a seguito di infortunio, per un massimo di tre volte
per anno.
• Consegna della spesa a domicilio
Prestazione fornita a seguito di scippo, rapina, furto o tentato
furto che causino l’immobilità dell’assicurato, nelle quattro
settimane successive al sinistro. Il costo dei generi alimentari
è a carico dell’assicurato.
• Prelievo sangue e urine a domicilio
Prestazione fornita a seguito di malattia o infortunio.
• Rimborso spese mediche
In caso di ricovero dovuto ad infortunio conseguente a
scippo, furto o rapina, rimborso ﬁno ad un massimo di
€ 3.500 per anno, delle spese sostenute entro 30 giorni per:
- onorari per intervento chirurgico;
- assistenza medica, medicinali, cure;

Come chiedere assistenza
Per chiedere l’intervento degli specialisti di Allianz
Global Assistance contattare l’assicurazione indicando
con precisione:
• tipo di assistenza richiesta
• nome e cognome
• indirizzo e luogo da cui si chiama
• numero di telefono
• codice ﬁscale
I recapiti di Allianz Global Assistance sono:

• Telefono
• Numero verde
• Fax

02 26609 598
800 577 560
02 26624034

