
 
Roberta Bacchi  

Da: "39050" <39050@agenzie.unipolassicurazioni.it>
A: "Roberta Bacchi" <roberta.bacchi@assiteca.it>
Data invio: martedì 24 settembre 2013 8.43
Oggetto: R: GARA PER RINNOVO POLIZZA POLIZZA AUTO / GUASTI N. 39601 - POLIZZA RCA/ 

ARD N. 57298 - POLIZZA INFORTUNI N. 80711498 - COMUNE DI SAN COLOMBANO AL 
LAMBRO 
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Buongiorno, 
si comunica che dal 2011 non risulta nessun sinistro. 
Cordiali saluti. 
 
Tiziana Melinato 
_______________________________________________________________________________
 
Unipol Assicurazioni S.p.A. 
Agenzia di Milano 39050 
 
Viale Stelvio 70 
20159 Milano  MI 
Tel. 02.6686886  – Fax 02.680523 
Uff. sinistri 02/87198123 
 
39050@agenzie.unipolassicurazioni.it<mailto:39050@agenzie.unipolassicurazioni.it> 
www.unipolassicurazioni.it<http://www.unipolassicurazioni.it> 
 
 
Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso 
collegati sono riservati e possono essere utilizzati esclusivamente dal destinatario specificato. 
L'accesso all'e-mail e l'eventuale uso del suo contenuto da parte di un qualsiasi soggetto a ciò 
non autorizzato sono severamente proibiti. Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore e' 
assolutamente vietato usarlo, copiarlo, o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o 
diffusione e bisogna provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le copie 
esistenti. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. 
 
 This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential 
information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the 
original. Any other use of the email by you is prohibited. Thank you in advance for your 
contribution 
________________________________ 
 
________________________________ 
Da: Roberta Bacchi [roberta.bacchi@assiteca.it] 
Inviato: lunedì 23 settembre 2013 18.03 
A: 39050 
Cc: FERRINI 
Oggetto: Fw: GARA PER RINNOVO POLIZZA POLIZZA AUTO / GUASTI N. 39601 - 
POLIZZA RCA/ ARD N. 57298 - POLIZZA INFORTUNI N. 80711498 - COMUNE DI SAN 
COLOMBANO AL LAMBRO 
 
Buonasera , 
la  presente per richiedere  con la massima urgenza le situazioni sinistri riguardanti le polizze in 
oggetto dal 31/12/2011 ad oggi . 
In tale attesa , porgiamo i nostri mgliori 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<mailto:roberta.bacchi@assiteca.it> 
www.assiteca.it<http://www.assiteca.it> 
www.6sicuro.it<http://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. 
 
________________________________ 
 
****Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso 
collegati sono riservati e possono essere utilizzati esclusivamente dal destinatario specificato. 
L'accesso all'e-mail e l'eventuale uso del suo contenuto da parte di un qualsiasi soggetto a cio' non 
autorizzato sono severamente proibiti. Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore e' 
assolutamente vietato usarlo, copiarlo, o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o 
diffusione e bisogna provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le copie 
esistenti. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. 
 
****This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential 
information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the 
original. Any other use of the email by you is prohibited. 
Thank you in advance for your contribution 
 

Pagina 2 di 2

24/09/2013


