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Valutazione delle richieste ed esigenze assicurative rispetto alla Convenzione veicoli Storici Asi 1 

(ai sensi art 52 Regolamento Isvap n.5 16 Ottobre 2006) 

Egregio Contraente, 

durante la compilazione della richiesta quotazione  le verranno richieste delle informazioni           

                                                                                                          

conforme alle Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi.  

                                                                                  , pregiudica lo scopo e richiede 
una Sua specifica dichiarazione di non aver voluto fornire le informazioni. 

Ove le proposte da Lei formulate risultassero non coerenti, dovranno essere, in quanto tali, rappresentate e 

motivate dal Suo intermediario e formare oggetto di specifica dichiarazione in tal senso.  

Questo questionario viene compilato, oltre che per proposte di nuovi contratti, anche per modifiche 
sostanziali agli stessi.  

A                .13             196/03 Per Te srl, Titolare e Responsabile del trattamento, La informa che i 

dati forniti saranno utilizzati al solo fine di formulare nei suoi confronti una proposta assicurativa adeguata 

alle Sue esigenze.                                                                                         

                         .                                                                             . Lei ha 

il diritto di accedere ai dati che La riguardano, di farli correggere, di integrare, aggiornare, ottenere il blocco 

e la cancellazione nel caso i dati siano stati trattati in violazione di legge, o di opporsi al trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendosi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso Per Te srl – 
Via Beaumont 10 – 10143 – Torino 0110883111 

N                                                   C                          A                     

                                                    E               zi devono essere utilizzati per scopi 

collezionistici, elenchiamo i requisiti di accesso che, qualora mancassero, renderanno la proposta 

automaticamente non conforme e inadeguata alle esigenze assicurative ciò salvo valutazione esplicita 

                   che specificherà i motivi 

Norme accesso e garanzie Convenzione veicoli Storici Asi 1, essenziali per la valutazione del contratto 

come adeguato: 

- Il contraente deve essere iscritto ad un Club Federato Asi  con estensione Asi

- I veicoli non devono avere avuto sinistri negli ultimi 5 anni di assicurazione

- I mezzi debbono essere dotati di certificato d’identità ASI e/o Attestato di datazione storica

e/o certificato di rilevanza storica.

- I ciclomotori e i motocicli devono possedere certificato d’identità ASI o essere in gruppo
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- E’ necessaria la proprietà e l’uso quotidiano di un mezzo (automobile) recente (sarà

richiesta anche la proprietà di ulteriori veicoli di uso abituale appartenenti al nucleo

famigliare )

- Se il mezzo è stato assicurato negli ultimi 5 anni è necessario che il veicolo non abbia subito

o cagionato sinistri negli ultimi 5 anni di osservazione

- Se il mezzo è stato assicurato solo per un periodo negli ultimi 5 anni è necessario fornire

l’ultimo attestato rilasciato privo di sinistri nei 5 anni di osservazione e autodichiarazione

di mancata circolazione dall’ultima assicurazione

- Se il veicolo non è  mai stato assicurato negli ultimi 5 anni o appena volturato, il mezzo

deve avere più di 30 anni

- USO NON PRINCIPALE DEI MEZZI STORICI (l’uso dei mezzi deve essere legato a

finalità prettamente collezionistiche) tale circostanza sarà oggetto di attenta analisi per

garantire l’effettiva validità della Convenzione rispetto  all’uso non conforme. Si ricorda

che, in caso di uso professionale vige la decadenza delle coperture prestate.

- Gli autocarri devono avere l’azzeramento della portata

- I conducenti devono avere più di 25 anni di età salvo inserimento conducente di età

inferiore con sovrappremio

- La convenzione prevede  garanzie accessorie sempre operanti: tutela legale – traino –

infortuni conducenti – incendio primo fuoco

- Le aggiunte di mezzi in corso d’anno prevedono un costo appendice

- La polizza è cumulativa

- La Convenzione prevede franchigia di euro 150,00 in caso di sinistro a torto e la tariffa è a

franchigia fissa no bonus malus

- I mezzi devono circolare uno alla volta salvo l’inserimento della guida contemporanea di 4

mezzi con pagamento di relativo sovrappremio di euro 122,00

mailto:perte@legalmail.it


Per Te srl 
Via Beaumont 10- 10143 – Torino – T 0110883111 - T 0110883110 

Iscrizione RUI: A 000391451 dal 15/09/2011 – PI. 10560990011 - Pec: perte@legalmail.it 

Si ricorda inoltre che per accedere alla Convenzione dovranno essere presentati i seguenti documenti 

- Copia libretti dei veicoli da assicurare con relativo passaggio di proprietà (eventualmente è

sufficiente il solo C.D.P.)

- C         “C                       A. . ”.  /  “ A                               ”  /  “                

                 ” A   

- In caso di veicolo fermo da tempo autodichiarazione di mancata circolazione per ogni veicolo

privo di attestato di rischio

- Copia tessera iscrizione ad un Club  federato A.S.I. con adesione A.S.I. in corso.

- Copia documento identità /codice fiscale /patente del contraente.

                                                                                                          

pratica da un addetto della PER TE SRL e dovrà avvenire: 

-Mezzo Vaglia postale intestato a Per Te S.r.l. - Via Beaumont 10 -10143 –Torino (NON ON LINE)

-Mezzo Assegno bancario non trasferibile intestato a Per Te S.r.l. (invio c/o Via Beaumont 10 -10143 –

Torino)

-Mezzo bonifico:Per Te S.r.l. - Cassa Risparmio Fossano – IBAN: IT32Q0617001002000001541692

Attenzione 

La compilazione della richiesta di quotazione non rappresenta alcun obbligo a contrarre da parte della 

Per Te srl. L'eventuale mancata accettazione della proposta di assicurazione presentata dal cliente, è 

riferita alle norme di accesso alla Convenzione ASI 1, è comunque sempre possibile effettuare un 

preventivo per la copertura di RC obbligatoria verso terzi, tramite il Preventivatore a disposizione 

presso il sito ufficiale Tua Assicurazioni spa  o formulare richiesta specifica  all’Agenzia Per Te srl che 

sara’ a sua disposizione  

Per Te srl  

Dott.ssa Emanuela Tricomi  

RUI A000170367 dal 22/04/2007 
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