
 
Nadia Polli  

Da: "Nadia Polli" <nadia.polli@assiteca.it>
Data invio: lunedì 30 settembre 2013 10.53
Oggetto: Fw: POLIZZA N. 194841 - COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - situazione sinistri 2011/2013
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----- Original Message ----- 
From: Capelli Stefano  
To: 'Roberta Bacchi'  
Sent: Monday, September 30, 2013 10:15 AM 
Subject: R: POLIZZA N. 194841 - COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO  
 
Buongiorno, 
confermiamo l’assenza sinistri nel biennio 2011/2013, 
  
Cordiali saluti. 
  
Stefano Capelli 
  
D.A.S. S.p.A. 
Assicurazioni Difesa Legale 
DIREZIONE GENERALE 
Underwriting 
  
Via E. Fermi 9/B 
37135 VERONA 
Tel. 045/8372642 
Fax 045/8310521 
serviziotecnico@das.it 
www.das.it 
  

Da: Roberta Bacchi [mailto:roberta.bacchi@assiteca.it]  

Inviato: lunedì 30 settembre 2013 10.07 

A: Capelli Stefano 

Cc: FERRINI 

Oggetto: POLIZZA N. 194841 - COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO  
  
Buongiorno Signor capelli ,  
come accordi tefonici intercorsi , la presente per richiedere la statistica dei sinistri  biennio 2011/2013 
riferiti alla polizza in oggetto  
  
In attesa di quanto sopra, porgo cordiali saluti  
  
Roberta Bacchi 
Addetta Gestionale  
ASSITECA S.p.A. 
Palazzo Assiteca -   Via Sigieri 14 
20135 MILANO 
tel. 02 54679227 
fax 02  5514598 
roberta.bacchi@assiteca.it 
www.assiteca.it 
www.6sicuro.it 
Cap.soc. € 4.806.186,96 i.v. 
Reg. Imprese MI/C.F./P.IVA IT 09743130156 
R.E.A. MI 1313138 
  
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate 
ad 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 intented only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have 



receveived this message by mistake, please delete it and immediately notify us . You  may not copy or disseminate this message 
to anyone. 
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. 
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