
Allianz Global Assistance

Il Comune sempre al vostro fianco.

Carissimi concittadini

L’Amministrazione Comunale propone a tutti i cittadini 
di età superiore a 60 anni una polizza assicurativa 
gratuita che prevede prestazioni e garanzie di assistenza 
e rimborso in caso di necessità o emergenza, anche (ma 
non solo) conseguenti a furto, rapina scippo o truffa.

Siamo convinti che la nostra cittadina sia una realtà 
complessivamente tranquilla e vivibile. La prima fonte di 
sicurezza è rappresentata dalla rete di solidarietà che la 
comunità riesce ad esprimere e dal controllo sociale che 
essa stessa è in grado di garantire attraverso l’utilizzo 
degli spazi pubblici e le iniziative organizzate in favore 
dei cittadini. 

Il circolo virtuoso generato da tali iniziative deve 
comunque essere accompagnato da deterrenti efficaci 
come i nuovi investimenti necessari a potenziare 
l’impianto di videosorveglianza oggi esistente ed il 
pattugliamento da parte della polizia locale in orari 
serali.

Oltre a tali deterrenti, riteniamo che una polizza 
assicurativa possa contribuire a migliorare la sicurezza 
complessiva, anche in termini di percezione della stessa.
Nessuna polizza può rimborsare i danni morali derivanti 
dal furto subito, ma può contribuire a coprire , in tutto od 
in parte, almeno il danno economico, oltre a fornire un 
aiuto pratico in un momento così delicato come quello 
conseguente ad un evento criminoso.

Con l’augurio sincero che non abbiate mai bisogno di 
utilizzarla, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Sindaco

Assistiti
e sereni.
Sempre.

Assistiti e sereni. Sempre.

Chi è Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance è leader internazionale nei settori 
dell’assistenza, dei servizi e dell’assicurazione viaggi
con i suoi 10.900 dipendenti impiegati nelle 35 società 
presenti in ben 29 paesi. Allianz Global Assistance dispone di 
oltre 400.000 fornitori che lavorano con lo scopo di erogare 
a tutti i clienti un’assistenza costante, a ogni ora del giorno e 
della notte. 
Allianz Global Assistance assiste 250 milioni di clienti in tutto 
il mondo, con un intervento ogni 2 secondi.
Allianz Global Assistance opera in Italia tramite la propria 
filiale italiana. 

Allianz Global Assistance in Italia

AGA lnternational S.A. 
Rappresentanza generale per l’Italia
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano 

Codice fiscale, partita IVA 07235560963
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Rea 1945496

La Società è abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in 
Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, n. 
I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, elenco I.

How can we help?

Allianz Global Assistance
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano - Italia
www.allianz-global-assistance.it

AVVERTENZA: Questo documento è un estratto delle Condizioni 
Generali di Assicurazione. Le coperture assicurative sono 
soggette a limitazioni ed esclusioni. Si raccomanda di leggere 
attentamente le condizioni integrali di assicurazione disponibili 
su richiesta presso il Comune di Borgaro Torinese. Tuo Comune
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L’amministrazione comunale ha scelto di proporre a 
tutti i cittadini di età superiore ai 65 anni una speciale 
polizza assicurativa gratuita che prevede assistenza e 
rimborsi in in caso di necessità o emergenze, anche in 
conseguenza di furti o truffe.
Sappiamo che Correggio è una realtà tranquilla e 
vivibile, grazie alla rete di solidarietà che la comunità 
riesce ad esprimere e al controllo sociale che nasce 
dalla condivisione di spazi pubblici e di iniziative 
promosse in favore dei cittadini.
L’amministrazione comunale sta inoltre investendo 
risorse nel potenziamento degli impianti di videosor-
veglianza e nell’ampliamento degli orari di pattuglia-
mento garantiti dalla Polizia Municipale in orari serali, 
nell’ottica di sostenere sempre più, con strumenti 
moderni ed effi caci, il contrasto a fenomeni di inciviltà 
e illegalità.
Abbiamo ritenuto che una polizza assicurativa a 
disposizione di una fascia specifi ca di popolazione 
maggiormente esposta a tentativi di truffe e raggiri, 
possa ulteriormente contribuire a migliorare non solo 
la sicurezza complessiva, ma anche la percezione della 
stessa da parte dei cittadini. Naturalmente nessuna 
assicurazione potrà rimborsare in pieno i danni morali 
derivanti, per esempio, da un furto subito, ma può con-
tribuire almeno a coprire, in tutto o in parte, il danno 
economico, fornendo alle persone un aiuto pratico in 
un momento di necessità.
Ovviamente l’augurio, sincero, è che nessuno si trovi 
in condizione di dover utilizzare questa opportunità. 
Tuttavia, siamo soddisfatti di poter presentare uno 
strumento con cui il Comune di Correggio intende 
concretamente porsi al fi anco dei propri cittadini.

Il sindaco
Ilenia Malavasi
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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.

• 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;

- 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.

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   02 26609 598
• Numero verde  800 577 560
• Fax   02 26624034


