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Da: "Trieste.0376@agenzie.fondiaria.it" <trieste.0376@gmail.com>

A: "veicoli_assicurazione veicoli_assicurazione" <veicoli_assicurazione@com...

Data 12/29/11 8:54 

Oggetto: Re: Fw: Inoltro: rapporto premi/sinistri al 15/11/11

COME RICHIESTO, SEGUE

      N. SINISTRO DATA AVVENIMENTO SINISTRO LIQUIDATO RISERVATO
      2010 0376 50529 30/08/2010 € 10.000,00
      2010 0376 50653 05/10/2010 € 2.000,00
      2010 0376 50546 14/02/2011 € 5.000,00
      2011 0376 50801 06/10/2011   € 2.000,00
      2011 0376 50832 22/11/2011   € 2.000,00
      2011 0376 50808 28/06/2011 € 4.000,00
          € 21.000,00 € 4.000,00

Cordiali saluti

Francesco VISENTIN per
FONDIARIA - SAI S.p.A. – Divisione Fondiaria
Agenzia Generale di Trieste "LE RIVE"
Agente Generale Glauco RIGO
Via del Lazzaretto Vecchio 19, 34123 Trieste
tel. 040/311510 - 311513 fax 040/311486

Numero, Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, 
veste
lscr. 000028621, E, 01.02.2007, collaboratore dell’intermediario iscritto 
nella sezione A

Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente grazie - 
Please consider the environment before printing this mail. Thank you.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in 
questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo 
ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi,
dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that 
this message contains confidential information intended only for
the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received 
this message by mistake, please delete it and immediately notify us.
You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

----- Original Message ----- 
From: "veicoli_assicurazione veicoli_assicurazione" 
<veicoli_assicurazione@comune.trieste.it>
To: "Trieste.0376@agenzie.fondiaria.it" <trieste.0376@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 28, 2011 5:16 PM
Subject: R: Fw: Inoltro: rapporto premi/sinistri al 15/11/11

Gentilissimi,
Vi chiedo cortesemente di inoltrare la situazione della polizza
infortuni senza i nominativi delle persone, così da poter pubblicare sul
sito Internet del Comune senza problemi una comunicazione indicante la
situazione della polizza proveniente da Fondiaria e non una nostra
elaborazione.


