CEBI
PIANIFICAZIONE RISCHI ASSICURATIVI
INSURANCE ADVISOR

Divisione

PIERREA
DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE
La sottoscritta CEBI s.r.l., azienda regolarmente iscritta al Registro degli Intermediari
Assicurativi, tenuto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con numero
di iscrizione 57754 Sezione B, in relazione al mandato di brokeraggio in corso con la
Spett.le BARBON TRASPORTI S.r.l.
dichiara,
ad ogni effetto di legge, che la Spett.le BARBON TRASPORTI S.r.l. – Via C. Battisti, 20
– Spresiano (TV) ha stipulato polizza di assicurazione Responsabilità Civile Vettoriale a
delega SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., N. 51.095, per
l’annualità di polizza dalle ore 0.00 del 10 gennaio 2014 alle ore 0.00 del 10 gennaio
2015, per i massimali di Euro 220.000,00= per autocarro e di Euro 220.000,00= per
ribalta contro i rischi del trasporto definiti dal Codice Civile (Libro IV – Titolo III – Capo
VIII – Sezione Terza), dalle vigenti Leggi per i vettori stradali e dalle Convenzioni
Internazionali (CMR), per i trasporti effettuati sia con automezzi di proprietà che di terzi.

Il premio di rata quadrimestrale in corso risulta regolarmente pagato.

Milano, 13 gennaio 2014
In fede
CEBI s.r.l.
Divisione PIERREA
Enrico Mari Grego – RUI B000013662
Protocollo no.: 1134314113ct
Avviso antifrode Avviso antifrode
Chiunque consapevolmente e intenzionalmente frodi una compagnia di assicurazione o altri soggetti (pure recando danno ad un broker assicurativo)
impiegando certificazioni assicurative o altri documenti assicurativi che contengano informazioni materialmente false o dissimulatorie, commette un atto
di frode assicurativa cioè un crimine e può essere perseguito sia in sede penale che civile.
Fraud warning
Any person who knowingly and with intent to defraud any insurance company or other person (also injuring an insurance broker) files an application for
insurance or other insurance documents containing any materially fals information or conceals, commits a fraudulent insurance act, wich is a crime, and
may subject such person to criminal and substantial civil penalities.
Alèrte à la fraude
Chacun qui sciemment et avec intention fraude une compagnie d’assurance ou une autre personne (également en dommageant un courtier
d’assurance) produit de certificats d’assurance ou d’autres documents d’assurance contentant des informations fausses ou dissimulatoires, commet un
acte frauduleux d’assurance : ce-ci est un crime et peut soumettre cette personne à conséquence pénales et civiles.
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INSURANCE DECLARATION

The underwritten CEBI s.r.l., insurance broker regularly subscribed to the Italian
Registro degli Intermediari Assicurativi, kept by IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni), registration number 57754, Sezione B according to the brokerage
mandate with Esteemed Messrs BARBON TRASPORTI S.r.l.
declares
according to the law, that BARBON TRASPORTI S.r.l. – Via C. Battisti, 20 – Spresiano
(TV) – issued a Third liability Carrier insurance policy with the Leading Company SIAT
SPA, number 51.095, for the policy annuity from 0.00 of the 10 January 2014 to 0.00
AM of the 10 January 2015, with the limits of Euro 220.000,00= for trailer, of Euro
220.000,00= for warehouse, against the risks of the road transport stated in the Italian
Codice Civile (Libro IV – Titolo III – Capo VIII – Sezione Terza), by the actual Laws for
the road carrier and by the International Road Transportation Convention (CMR), for
the road transports made with owner and third trailers.

The current four-monthly premium is regularly paid.

th
Milano, the 13 January 2014.
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