Natali & Del Ninno
Servizi Assicurativi

Campersereno S.r.l.
Agenzia Generale AXA di Casalecchio di Reno
Via Lido 3/2 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel.: 051.577.345 Fax 051.577.358
e-mail: info@campersereno.it www.campersereno.it
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 16 (orario continuato)
Iscrizione Ivass n° A000493812

Nel mondo dei camper dal 1982

Assicurati con noi
Gentile camperista,
ha appena ricevuto il preventivo richiesto, che speriamo essere di suo gradimento. Qualora fosse sua intenzione
assicurarsi con “CAMPERSERENO”, la informiamo che le basterà seguire le semplici indicazioni riportate di seguito.
1) LEI CI INVIA I SEGUENTI DOCUMENTI
tramite WhatsApp al n. 333 86 94 061 oppure via e-mail a info@campersereno.it oppure via fax al n. 051 57 73 58

 DOCUMENTO DI IDENTITÀ; (se cointestato di entrambi i proprietari);
 CODICE FISCALE; (se cointestato di entrambi i proprietari);
 LIBRETTO DEL CAMPER (fronte/retro)										
con evidenza del passaggio di proprietà o ricevuta provvisoria del documento di circolazione;

 Pagine 4 e 5 debitamente compilate e pagina 6 privacy sottoscritta
 Copia TESSERA DEL CAMPER CLUB ITALIANO o copia dell’effettuato pagamento al Club;
 Numero del nostro PREVENTIVO da Lei accettato;
N.B. La preghiamo di indicarci: data e ora di effetto della polizza
2) NOI LE INVIAMO LA COPIA DELLA POLIZZA (da visionare e renderci firmata)
VERIFICARE ATTENTAMENTE I DATI RIPORTATI – anagrafica, targa e i dati del Camper (una volta accettata e
firmata la polizza, Campersereno non si ritiene responsabile di errori ed omissioni)
Compreso modalità per effettuare il pagamento Bancario e/o Postale
3) LEI SUCCESSIVAMENTE CI INOLTRA I SEGUENTI DOCUMENTI
tramite WhatsApp al n. 333 86 94 061 oppure via e-mail a info@campersereno.it oppure via fax al n. 051 57 73 58

 COPIA DELLA POLIZZA FIRMATA;
 COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO;
Effettuata la verifica della regolarità dei documenti ricevuti, sarà nostra premura tramite mail o fax, inviarle nel più
breve tempo possibile copia dei documenti.

PAGARE IL PREMIO:
Non effettuare il pagamento prima di aver ricevuto e sottoscritto la polizza e la documentazione pre-contrattuale.
Le ricordiamo infatti che in assenza dei suddetti documenti sottoscritti, il solo pagamento effettuato non dà diritto alla
copertura assicurativa.
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N.B. NON È POSSIBILE PAGARE TRAMITE CARTE DI CREDITO.

Nuova proposta assicurativa

