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Allegato 1 
AMBITO DI APPLICAZIONE E CONDIZIONI DI CONVENZIONE  

 
Accordo tra Legacoop Estense e UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. 
 
La presente offerta prevede l’applicazione di tariffe dedicate ai destinatari della Convenzione con condizioni di 
miglior favore, rispetto alle condizioni di base applicate alla nostra clientela, per la stipula di prodotti riconducibili 
alle seguenti coperture: 
 
1. Ramo Auto: RC e garanzie accessorie 

 Responsabilità Civile Auto: come da allegato 1a 
 Garanzie accessorie alla RCA: come da allegato 1b 
 

2. Rami Elementari: infortuni, malattia e abitazione 
Come da allegato 1c, 1d, 1e e 1f 
 

3. Vita: risparmio, investimento, protezione 
Come da allegato 1g 

 
Modalità di applicazione 
 
Gli aventi diritto che desiderassero aderire alla Convenzione si dovranno rivolgere all’Agenzia competente per 
territorio. 

Elemento essenziale per il riconoscimento delle condizioni della Convenzione è la presentazione di idonea 
documentazione attestante il diritto ad usufruire delle stesse. Tale documentazione, da presentare prima della 
stipula o del rinnovo della polizza, verrà trattenuta, eventualmente in copia, dall’Agenzia che emette o rinnova 
la singola polizza. 

 
Regolamento e pagamento del premio 
 
1. versato direttamente presso l’Agenzia accreditata.  

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi: 
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa 
per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, 
espressamente in tale qualità; 
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che 
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). 
 
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti 
di assicurazione sulla vita. 
 
Per i contratti di assicurazione contro i danni, agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante 
per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il 
divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, 
se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. 
 
Quanto sopra fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di mezzi di pagamento 
compresi i contanti. 

 
 

Specifiche gestionali 
 
Alla Convenzione verranno assegnati i codici gestionali come specificato nell’Allegato 2 al Contratto di 
Convenzione 
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Allegato 1a 
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO 

 
AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 

 
Pubblicizzazione tariffa Responsabilità Civile Veicoli a motore e natanti – Convenzioni – Prodotto e Tariffa in 
vigore valida al momento della sottoscrizione del contratto. 
 

o SETTORE TARIFFARIO AUTOVETTURE: 

Autovetture ad uso privato: 
 Coefficiente di convenzione: 0,80* 

 
 

o SETTORE TARIFFARIO CICLOMOTORI E MOTOCICLI: 
Ciclomotori e Motocicli trasporto persone ad uso privato: 
 Coefficiente di convenzione: 0,80* 

 

(*) corrisponde ad una riduzione del 20% sui premi di tariffa in corso 
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Allegato 1b 
CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) 

 
AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 

 
 AUTOVETTURE 
 

o INCENDIO, FURTO E RAPINA 
 Sconto 20% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza 

 
o INFORTUNI DEL CONDUCENTE, TUTELA LEGALE, GARANZIE ACCESSORIE, KASKO 

 Sconto 20% sui premi di tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di polizza 
 
Le garanzie sopra esposte sono applicabili a richiesta del Contraente e nessuna di queste è obbligatoria. 
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Allegato 1c 
PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER LE PERSONE-INFORTUNI 

 
AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 

 

1204 UNIPOLSAI INFORTUNI PREMIUM 

Sezione Infortuni: 
forma di copertura 
“Tempo Libero e 

Lavoro” 

Sezione Infortuni: 
forma di copertura 
“Nucleo Familiare” 

Sezione Malattia Sezione Salvapremio 

Infortuni professionali ed 
extraprofessionali 

dell’Assicurato a 4 classi 
di Rischio 

Infortuni professionali ed 
extraprofessionali del 

Nucleo Familiare  

concedibile solo in 
abbinamento e per le 

corrispondenti garanzie 
prestate con la forma di 

copertura “Tempo 
Libero e Lavoro”  

La garanzia prevede il 
rimborso dell’ultimo 
premio annuo lordo di 
polizza in caso di: 
Perdita di impiego 
(lavoratori dipendenti) o 
Infortunio grave 

sconto 20% (*) sconto 20% sconto 20% sconto 20% 

Sezione Assistenza (**) 

1203 UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE a combinazioni fisse 

con garanzie, capitali/somme assicurate e premi predefiniti non scontabili 
La tariffa del prodotto prevede comunque una riduzione del premio in caso di durata poliennale del 
contratto 

1203 UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE a capitali liberi 

sconto 20% 
oltre alla riduzione del premio in caso di durata poliennale del contratto previsto dalla tariffa del prodotto 

1202 “UnipolSai Infortuni Smart” 

Con garanzie, capitali/somme assicurate e premi predefiniti non scontabili 
La tariffa del prodotto prevede comunque una riduzione del premio in caso di durata poliennale del 

contratto. 

 
(*) I premi relativi alla scelta “Invalidità Permanente Rendita Vitalizia” prevista nella Sezione Infortuni per la 

forma di copertura “Tempo Libero e Lavoro” non sono scontabili. 
(**) I premi relativi alla Sezione Assistenza non sono scontabili 
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Allegato 1d 
PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI LE PERSONE-MALATTIA 

 
AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 

 

1261 UnipolSaiSalute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INVALIDITA’PERMANENTE DA 
MALATTIA 

sconto 10% 

1265 UnipolSaiSalute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE SANICARD 

sconto 10% 

1263 UnipolSaiSalute CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RICOVERO 

sconto 10% 

 
I premi relativi alla garanzia Assistenza non sono scontabili. 
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Allegato 1e 
PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ABITAZIONE 

 
AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 

 

7263 UnipolSai CASA & SERVIZI 

Sconto 20% 
la garanzia supplementare a pagamento “Assistenza Plus” della sezione Assistenza non è scontabile 

7262 “UnipolSaiCasa Smart” 

Con garanzie, massimali/somme assicurate e premi predefiniti non scontabili. 
La tariffa del prodotto prevede comunque una riduzione del premio in caso di durata poliennale del 

contratto. 
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Allegato 1f 
PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PROPRIO CANE & GATTO 

 
AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 

 
 

7300 UnipolSai C@NE & G@TTO 

Sezione Danni a Terzi  Sezione Tutela Legale 
Sezione Spese 
Veterinarie da 

intervento chirurgico* 

Sezione Assistenza 
BASE / PLUS** 

 
Tutela l’Assicurato per i 
danni che l’animale può 

causare a terzi e che 
abbiano come 

conseguenza la morte o 
le lesioni fisiche di 

persone e/o  animali e i 
danneggiamenti alle 

cose di terzi 

 
Difende gli interessi 

dell’Assicurato in caso di 
controversie in sede 

extragiudiziale e 
giudiziale per i fatti della 

vita privata inerenti la 
proprietà e custodia 

dell’Animale 

 
Protegge la Salute 

dell’Animale coprendo le 
spese in caso di 

intervento chirurgico 
conseguenti a Infortunio 

o Malattia nonché le 
prestazioni avvenute nei 
30 giorni antecedenti e 
successivi all’intervento 

chirurgico 

 
Assistenza base 

prevede 
un supporto telefonico 

per consulenza di 
diverso tipo (veterinarie, 

cliniche/ambulatori, 
farmacie, negozi, ecc.) 

 
Assistenza plus fornisce 

il dispositivo Unibox 
PETs che consente 

l’utilizzo del servizio di 
geo-localizzazione GPS 
tramite Smartphone o 

PC 
sconto 10% 

 
(*) Le sezioni obbligatorie sono quelle Danni a Terzi, Tutela Legale e Assistenza Base/Plus. L’Assicurato a sua 

discrezione potrà aggiungere al pacchetto di garanzie obbligatorie anche la sezione Spese Veterinarie.  
 
(**) La sezione Assistenza Base è obbligatoria. L’Assicurato a sua discrezione potrà richiedere l’estensione 

della garanzia a quella Plus. 
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Allegato 1g 
PRODOTTI VITA 

 
AGEVOLAZIONI APPLICATE AI CONTRATTI IN CONVENZIONE 

 
L’offerta Vita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in Convenzione comprende tre diverse linee di prodotto: 
 
1- Risparmio 
 
Per realizzare piani di risparmio  mediante l’accumulo di somme periodiche anche senza l’impegno annuo di 
versamenti obbligatori, spesso con la garanzia di un rendimento minimo. 
 
Nel set informativo dei prodotti della linea Risparmio offerti in Convenzione viene espressamente indicato che 
si tratta di tariffa a condizioni agevolate riservata ai destinatari delle Convenzioni sottoscritte dalla Società. 
 
2- Investimento 
 
Per investire somme con un premio unico iniziale ed eventualmente con versamenti aggiuntivi, quando 
consentiti, scegliendo le soluzioni idonee al profilo di rischio e all’orizzonte temporale adeguato alle esigenze 
del Contraente, spesso con la garanzia di un rendimento minimo. 
 
Nel set informativo dei prodotti della linea Investimento offerti in Convenzione viene espressamente indicato 
che si tratta di tariffa a condizioni agevolate riservata ai destinatari della Convenzioni sottoscritte dalla Società. 
 
3-  Protezione 
 
Per assicurare alla propria famiglia una solida base economica e un concreto sostegno per il domani, 
garantendo un capitale in caso di premorienza dell’Assicurato. 
 
Nel set informativo dei prodotti della linea Protezione offerti in Convenzione viene espressamente indicato che 
si tratta di tariffa riservata a condizioni agevolate ai destinatari delle Convenzioni sottoscritte dalla Società.  
 
I prodotti Vita offerti in Convenzione, sono proposti agli aventi diritto a condizioni migliorative rispetto 
al prodotto base, in termini di costi e/o, laddove previsto, di rendimento trattenuto dalla Compagnia dal 
rendimento percentuale ottenuto dalla Gestione Separata. 
 
L’intera gamma dei prodotti Vita in Convenzione e la relativa documentazione precontrattuale e 
contrattuale è disponibile in tutte le Agenzie UNIPOLSAI Assicurazioni e consultabile sul sito internet 
www.unipolsai.it. 
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Allegato 2 
DESTINATARI E SPECIFICHE GESTIONALI 

 
 

 
RAMI DANNI 

 

 
RAMO VITA 

 
Codice  

(pag.to diretto in agenzia) 
22559 

 
 

 
Codice  

(pag.to diretto in agenzia) 
81527 

 
AVENTI DIRITTO 

 
 

La Convenzione è destinata ai seguenti soggetti (i “Destinatari”), che saranno contraenti dei singoli 
contratti. Per i Prodotti di Responsabilità Civile Auto e altri rischi della circolazione Auto, Ciclomotori e 
Motocicli, i Destinatari, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dalla Convenzione, dovranno 
risultare anche proprietari dei veicoli assicurabili. 
 
Relativamente ai suddetti Destinatari si intendono convenzionalmente i seguenti soggetti: 

a) dipendenti a tempo determinato, indeterminato e personale in quiescenza delle 
Aziende/Cooperative aderenti alla Legacoop Estense che abbiano sottoscritto l’apposito 
modulo di accettazione della convenzione in allegato al presente contratto. 

b) familiari conviventi dei soggetti di cui al punto a) risultanti dallo stato di famiglia o da 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  

c) conviventi di fatto dei soggetti di cui al punto a) risultanti dallo stato di famiglia o dal certificato 
di residenza e da idonea autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti. 
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Allegato 3 
MODULO DI ADESIONE A CONVENZIONE ASSICURATIVA 

 
 
 

Luogo e data  
__________________ 
 
 
Spett.le  
LEGACOOP ESTENSE 
Via Fabriani, 120 
41121 Modena (MO) 

 
 
 
OGGETTO: adesione convenzione assicurativa UnipolSai-codice 22559 - 81527 
 
 

PREMESSO CHE 
 
in data 15/07/2020 stata sottoscritta la Convenzione tra Legacoop Estense con sede legale in Via Fabriani, 120 
– 41121 Modena  (MO) e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per l’offerta di coperture assicurative ai seguenti 
destinatari:  

 
 
 
a) dipendenti a tempo determinato, indeterminato e personale in quiescenza delle 

Aziende/Cooperative aderenti alla Legacoop Estense che abbiano sottoscritto l’apposito modulo 
di accettazione della convenzione in allegato al presente contratto. 

b) familiari conviventi dei soggetti di cui al punto a) risultanti dallo stato di famiglia o da 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  

c) conviventi di fatto dei soggetti di cui al punto a) risultanti dallo stato di famiglia o dal certificato di 
residenza e da idonea autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti. 

 
 
 

SI COMUNICA 
 
 

Che la sottoscritta Azienda/Cooperativa aderente a Legacoop Estense, intende aderire alla suddetta 
convenzione.  
Ne deriva pertanto che quest’ultima verrà applicata a favore dei suoi dipendenti a tempo determinato, 
indeterminato e personale in quiescenza, di cui al precedente punto a), nonché dei soggetti di cui ai 
precedenti punti b) e c).  
 
Cordiali saluti  
 
 
         _____________________________ 
            (timbro e firma leggibili per accettazione) 
 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI AZIENDA/COOPERATIVA 
Denominazione Sociale 
Indirizzo Sede Legale 
Cod. Fisc./P.Iva 


