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Spett.
APET: Ass. professionisti emergenza sanitaria
territoriale
Alla C.A. Dott. Natale De Falco
NAPOLI

Oggetto: lettera di presentazione
Egr. Dott. Natale De Falco,
con la presente, desideriamo informarLa che con la proroga introdotta dalla Riforma delle professioni
(DPR 137/2012), l’entrata in vigore dell’obbligo delle assicurazioni RC professionali è stata posticipata al
13 agosto 2013. Tale riforma (art.3, comma 5 lettera e) renderà obbligatoria, per tutti i professionisti, la
stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a protezione del rischio professionale (“…a
tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attività professionale […]”).
A tal proposito, la nostra società Eassicura s.a.s., intermediario assicurativo per conto di ALGI di
Enzo Peluso & c. s.a.s, agenzia Allianz di Napoli Fuorigrotta, dispone di validi consulenti che Vi
assisteranno nella scelta della proposta con primari gruppi assicurativi, garantendo la combinazione giusta
tra qualità del servizio reso e premio richiesto, in virtù del mandato sottoscritto con APP BROKER,
società di brokeraggio del gruppo Allianz.
Essendo facoltà degli assicurati, aderire alla garanzia, in qualunque momento dell’anno,
mantenendo ferma la scadenza del 30 aprile di ogni anno, il premio verrà calcolato in ragione di 1/12 per
ogni mede di garanzia.
Per ricevere ulteriori informazioni in merito, non esiti a contattarci, in quanto la nostra rete
dispone di consulenti specializzati pronti ad assisterLa per ogni Sua esigenza.
L’attività della nostra società, abbraccia anche altri rami: polizze di responsabilità civile auto,
polizze infortuni e malattia, polizze vita, previdenza e finanza personale, cauzioni e fideiussioni.
Operiamo anche con Agos e Compass per finanziamenti personali fino a trenta mila euro e per
l’emissione di prestiti finalizzati al pagamento di polizze assicurative, sempre nell’ambito degli accordi
intercorsi con Allianz s.p.a..
L’accordo commerciale avrà inizio alla data di sottoscrizione del presente.
L’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti, anche per conto del Presidente Enzo Peluso.
Eassicura s.a.s.
Segreteria organizzativa
Elsa Altea
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