ASSICURAZIONE AMBAC 2022
Egregio Presidente,
le polizze assicurative generali (“Responsabilità Civile verso Terzi 2020” e “Infortuni 2014”) che AMBAC ha stipulato con
Cattolica Assicurazioni sono in scadenza il prossimo 26 marzo 2022.
Le coperture assicurative relative a tali polizze che erano state estese anche al vostro gruppo in seguito a vostra richiesta
presentata a Cattolica Assicurazioni NON saranno più attive. NON essendo previsto il tacito rinnovo, sarà comunque
possibile rinnovarle rivolgendosi direttamente ad AMBAC: le garanzie ed i costi rimangono invariati.
RINNOVO ASSICURAZIONE 2022
I gruppi che intendono chiedere di essere inclusi nelle coperture assicurative di AMBAC per il periodo 27/03/2022 26/03/2023, devono:
- compilare il file “Modulistica Assicurazione 2022” in tutte le sue parti (richiesta – elenco assicurati 2022);
- versare direttamente ad AMBAC (c/c IBAN IT42F0503411713000000000738) la quota assicurativa pari a
“numero persone assicurate” x “€3,50/persona”
la causale del bonifico dovrà essere “Denominazione vostra Unità Locale – Quota assicurativa 2022”;
- inviare all’indirizzo mail assicurazione@ambac.it:
• il file “Modulistica Assicurazione 2022”, opportunamente compilato (in formato EXCEL);
• il documento attestante l’avvenuto bonifico della quota assicurativa.
L’incaricato AMBAC:
- raccoglierà le vostre istanze e le trasferirà all’assicuratore;
- vi darà conferma circa l’inclusione del vostro gruppo e dell’elenco delle persone da voi presentato nelle coperture
assicurative di AMBAC;
- vi restituirà una ricevuta di avvenuto versamento della quota assicurativa.
MODIFICHE ELENCHI / INTEGRAZIONI
Qualora, nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare variazioni sui nominativi delle persone assicurate è necessario
inviare nuovamente ad AMBAC alla mail assicurazione@ambac.it il file “Modulistica Assicurazione 2022” aggiornato. Il file
(rigorosamente in formato EXCEL) deve contenere la nuova richiesta ed il nuovo elenco completo.
L’incaricato AMBAC, nel trasferire la variazione all’assicuratore, controllerà se il numero degli assicurati è aumentato e in tal
caso vi chiederà di versare l’integrazione del premio spettante. In seguito, l’incaricato:
- vi darà conferma dell’accettazione del nuovo elenco assicurati da voi presentato nelle coperture assicurative di
AMBAC;
- vi restituirà una ricevuta di avvenuto versamento della quota assicurativa.
DOCUMENTAZIONE UTILE
Vi ricordiamo che sul sito www.ambac.it/documentazione/assicurazione è possibile trovare:
- Foglio informativo delle coperture attivate
- Copia Polizza “Responsabilità Civile verso Terzi 2020”
- Copia Polizza “Infortuni 2014”
- File “Modulistica Assicurazione 2022.xls”
Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni, non esitate a contattarci (assicurazione@ambac.it – cell. 339 5721223).
Cordiali Saluti.
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