
 
la Tua agenzia di assicurazioni  

BOSSI & VIATORI Assicurazioni S.r.l. - p.i. 00923730329 - Reg. 
Imp. Trieste n. 7499/1997 – Iscrizione sez. A del RUI n.A000108990 
34123 TRIESTE via Locchi, 19/A 
tel. 040 312400 (5 linee)  fax 040 312535  e-mail info@bossiviatori.it 

 

N
U
O
V
A
 E

 M
IG

L
IO

R
A
T
A
 

 
Estratto delle condizioni della Convenzione AAVS 

(valide fino al 01/10/2011) 
  
• La convenzione è riservata ai soci regolarmente iscritti, per l’assicurazione delle 
autovetture – compresi fuoristrada immatricolati autocarro - e dei motocicli di loro 
proprietà e con oltre 30 anni dalla data di prima immatricolazione e in possesso del 
certificato di iscrizione al registro storico AAVS o autovetture con oltre 20 anni se 
rientranti nella lista chiusa redatta dalla stessa AAVS 

• Il premio della polizza è pubblicato sul sito dell’AAVS e varia  tra 126,00 € e 128,90 € in base alla provincia di 
residenza del contraente e comprende le seguenti le garanzie: 

 R.C. Auto con un massimale di 5.000.000,00 €, con limite 1.0000.000,00 per danni alle cose, valido anche per le 
lesioni ai terzi trasportati compresi i famigliari, escluso il guidatore 

 Assistenza alle persone e al veicolo compreso il recupero con carro attrezzi 
 Tutela legale e peritale per far valere i propri diritti in caso incidente stradale 

• Possibilità di estensione facoltativa per le sole autovetture al sistema SestoSenso® di Allianz (vedi sotto) 
• I veicoli possono essere guidati dal proprietario/contraente della polizza e da altre due persone identificate in 
polizza, con età di almeno 25 anni compiuti 

• Il veicolo non deve costituire mezzo per lo svolgimento quotidiano e/o sistematico di attività lavorativa (l'utilizzo del 
veicolo quale mezzo di trasporto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa non è considerato professionale).  

• Non è prevista la rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza  
• Non è prevista alcuna franchigia, salvo in caso di guida da parte di persone non autorizzate (1.500 €) o se il mezzo 
assicurato risulti privo dei requisiti di veicolo storico (5.000 €) 

• Presentando esclusivamente al momento dell’emissione della polizza l’attestato di rischio in originale, sarà garantito il 
mantenimento della storicità assicurativa valida anche per l’assicurazione di un secondo veicolo famigliare (decreto 
Bersani) anche non storico (es. classe d’ingresso 5, dopo 3 anni senza sinistri l’attestato sarà in classe 2) 

• La polizza prevede il tacito rinnovo e pertanto alla scadenza riceverà regolare avviso e sarà sufficiente effettuare il 
versamento senza dover riproporre la documentazione sotto riportata 
 
Prima di richiedere l’emissione della polizza, è obbligatorio scaricare e leggere il fascicolo informativo pubblicato sul 
sito AAVS e successivamente compilare e firmare il modello riportato sul retro, allegando tutte le documentazioni 
richieste da inviare con uno dei seguenti mezzi: 
E-mail all’indirizzo info@bossiviatori.it   -   Posta (34123 Trieste via Locchi 19/A) 

Al ricevimento, provvederemo a inviare la polizza che dovrà esserci immediatamente restituita debitamente firmata.  
Si invita a fare per tempo la richiesta di emissione della polizza, considerando gli inevitabili tempi postali. 
 
Offerta aggiuntiva (dettagli in terza pagina) 
SestoSenso® 
Per le sole autovetture uso privato, è possibile aggiungere il sistema Allianz SestoSenso® che prevede l’installazione di 
un localizzatore GPS/GSM e antifurto satellitare con la doppia funzione di intervenire sia in caso di furto, che a seguito 
di guasto o incidente stradale, inviando il carro attrezzi e eventualmente i soccorsi necessari in modo rapido e preciso. 
Una sicurezza attiva che può salvare una vita. 

 
 

metodi di pagamento: 
Conto corrente postale n. 14171342 intestati alla Bossi & Viatori Agenti Allianz Lloyd Adriatico Agenzia Trieste Locchi  
Bonifico bancario IBAN: IT 22 A 05040 02215 000001000083 Antonveneta, intestato come sopra. 
(Naturalmente anche in Agenzia in contanti, POS, Assegno, Carta Allianz con addebito mensile in conto corrente) 

 
Anche per coloro che avevano assicurato il veicolo con la precedente convenzione n.7661 
è indispensabile inviare il modello di richiesta firmato, però senza allegare copia della Carta di circolazione, Carta 
d’identità e codice fiscale in quanto già in nostro possesso. 



 

 Spettabile 
 BOSSI & VIATORI Assicurazioni 
 Agenti Allianz Lloyd Adriatico 
 Via Locchi 19/A 
 34123 TRIESTE 
 fax 040 312535 

 
Con la presente dichiaro di aver letto il fascicolo informativo pubblicato sul sito dell’AAVS e pertanto 
richiedo l’emissione della polizza RC Auto in convenzione A.A.V.S. (Età minima  dell’assicurato e dei guidatori 25 
anni compiuti) per il veicolo targato: 
 
Targa    Marca/Modello    

Cognome Nome    veicolo già assicurato precedente convenzione (SI/NO)?   
 
Garanzie richieste (barrare la casella e riportare il premio corrispondente alla provincia di residenza e pubblicato sul sito AAVS)  

���� ______ €* Formula Base con R.C. Auto + Assistenza** + Tutela legale e peritale) 
���� ______ €* Formula Estesa a SestoSenso® (premio complessivo) 
*   i premi variano per Provincia e sono pubblicati sul sito AAVS 
** la sintesi della garanzia Assistenza è riportata sulla terza pagina unitamente a SestoSenso® e indicata ai capi con l’asterisco 
 

Dati obbligatori 
IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI DATI O DOCUMENTI 
NON SARA’ DATO CORSO ALL’EMISSIONE DELLA POLIZZA  
 
Telefono cellulare   Telefono fisso   
 
Professione   Stato civile   
 
Allego le seguenti fotocopie  E-mail   

 (NON effettuare riduzioni perché i dati non risultano visibili) 

���� Ricevuta del pagamento 

���� Carta di circolazione 

���� Certificato di iscrizione del veicolo storico al registro AAVS 

���� Tessera AAVS in corso di validità (non la tessera del club locale iscritto all’AAVS) 

���� Documento d’identità valido (carta d’identità o patente) 

���� Codice fiscale 
    In originale 

���� Attestato di rischio (documentazione facoltativa accettabile solo al momento dell’emissione della polizza da inviare in 
originale a mezzo posta unitamente ai documenti obbligatori sopra elencati. Solo in questo caso sarà garantita la storicità 
assicurativa e la variazione annuale della classe CU di diritto) 

 
 
 

Cognome, nome e data di nascita di eventuali altre due persone autorizzate alla guida 
 
1)   
 
2)   
 

Eventuali note 
 
 

 
 
 

 Firma del richiedente   
  (firma obbligatoria) 
Modello 08-2011

 



Estratto delle condizioni che regolano le garanzie aggiuntive 
 

SestoSenso®  IL SERVIZIO CHE TI TROVA, TI AIUTA E TI ASSISTE 

SestoSenso® di Allianz - offerta a tutti i possessori di autovetture a 
uso privato anche se  non assicurati con la nostra compagnia - e’ una 
soluzione innovativa per la tua sicurezza in auto, perché combina 
servizi di assistenza per la tua autovettura con tecnologie avanzate 
come localizzazione satellitare, sensori di emergenza e telefonia 
GSM. (installazione a carico di Allianz) 
 
La sottoscrizione del contratto SestoSenso® di Allianz richiede 
l’installazione in comodato sull’autovettura di un dispositivo GPS/GSM 
fornito da Allianz. Al costo della polizza non ci sono spese aggiuntive da 
sostenere. 

 

Assistenza automatica in caso di incidente 
In caso di urto violento (superiore a 2,05 g) SestoSenso comunica 
automaticamente la posizione del veicolo alla Centrale Operativa. Il 
Cliente viene immediatamente contattato tramite il sistema vivavoce e, 
se lo richiede o non risponde perché impossibilitato, vengono inviati i 
soccorsi. La tempestività può essere fondamentale in questi casi. 
Assistenza immediata con localizzazione del veicolo 
In caso di guasto o imprevisto (ed esempio foratura, batteria scarica o 
esaurimento del carburante) o malore, al Cliente basta premere il 
pulsante per essere localizzato dalla Centrale Operativa e ricevere 
soccorso immediato, ovunque si trovi e a qualsiasi ora. 
Antifurto satellitare di ultima generazione 
Grazie ai sensori, SestoSenso identifica ogni spostamento non 
autorizzato del veicolo. In caso di furto la Centrale Operativa avvisa 
immediatamente il cliente e assiste le Autorità facilitando le operazioni 
di recupero, grazie alla localizzazione satellitare. 
*Carro attrezzi 
Per trasportare il veicolo assicurato all’officina/carrozzeria più vicina 
se non è in condizione di circolare autonomamente a seguito, ad 
esempio, di incidente stradale, guasto meccanico od elettrico, tentato 
furto, batteria scarica, esaurimento del carburante, rottura o foratura 
dei pneumatici, rottura del cristallo del parabrezza. 
*Officina mobile per i piccoli imprevisti 
In caso di piccoli imprevisti che non permettono al veicolo di 
muoversi autonomamente, la Centrale Operativa può organizzare 
l’invio sul posto di un’officina mobile. È il caso di batteria scarica, 
esaurimento carburante, rottura o foratura dei pneumatici. Il costo è a 
carico di Mondial Assistance fino a un massimo di 150 euro per 
sinistro. Puoi richiedere anche il montaggio e lo smontaggio delle 
catene da neve (con costi a tuo carico). 
*Auto sostitutiva 
Puoi richiederla (massimo 7 giorni) quando la Centrale Operativa ha 
autorizzato l’invio del carro attrezzi e le riparazioni richiedono almeno 
8 ore di lavoro o in caso di furto totale del veicolo 

*Recupero del veicolo 
Quando il traino del veicolo è organizzato dalla Centrale Operativa e le 
riparazioni richiedono almeno 32 ore, hai diritto a un biglietto di 
andata per andare a recuperare il mezzo (ferroviario di prima classe o 
aereo in classe turistica). In alternativa, puoi richiedere il trasporto del 
veicolo dal luogo in cui è fermo all’officina più vicina alla tua residenza; 
i costi sono a carico di Mondial Assistance. Se desideri il traino presso 
una diversa destinazione, dovrai sostenere l’eventuale maggior costo. 
*Servizi all’estero 
All’estero sono previsti alcuni servizi in più. Quando devi fare delle 
riparazioni al veicolo e hai bisogno di pezzi di ricambio irreperibili in 
loco, la Centrale Operativa provvede alla ricerca e all’invio con il 
mezzo più rapido. Quando la Centrale Operativa ha autorizzato l’invio 
del carro attrezzi, hai diritto all’anticipo delle spese di prima necessità 
fino a 500 euro. Quando, a seguito di incidente stradale, le Autorità 
locali dispongono il fermo dell’Assicurato, la Centrale Operativa 
anticipa la cauzione penale. 
*Assistenza sanitaria 
In caso di infortunio per incidente stradale, il conducente e i passeggeri 
beneficiano di numerosi servizi di assistenza sanitaria: rimborso delle 
spese di prima necessità per ricoveri e cure mediche, rientro sanitario 
tramite mezzo idoneo ed eventualmente équipe medica a bordo, 
organizzazione del trasferimento a un centro ospedaliero altamente 
specializzato, rimpatrio dei figli minori di 15 anni, rimborso spese di 
viaggio e di soggiorno per un familiare, rimpatrio della salma in caso di 
decesso. 
*Rimborso spese sostenute 
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, purché autorizzate dalla 
Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata a 
Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampére, 30 - 20131 MILANO 
(MI), e accompagnata da: il numero di autorizzazione al rimborso 
fornito dall’operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il 
numero di conto corrente presso la propria banca con il relativo codice 
IBAN e i giustificativi di spesa in originale. 

*garanzie Assistenza già operanti nella formula Base 
 

nonsoloautostoriche 
Linea Aziende e Professionisti tel. 040312401 giulia.fanton@bossiviatori.it 

Alcuni ulteriori servizi assicurativi Allianz offerti dall’Agenzia Altre assicurazioni specifiche 

Infortuni Eventi naturali Fondo pensione  R.C del Medico dipendente con o senza 
intramoenia 

Invalidità permanente 
malattia 

Spargimenti d’acqua Pensione integrativa  R.C del Medico libero professionista 

Rimborso spese mediche Cauzioni Investimenti a capitale garantito  R.C. Amministratori (D&O) 
Incendio Responsabilità famiglia Investimenti in Fondi  R.C. Professionisti 
Furto Responsabilità 

aziendale 
Capitale in caso di decesso  R.C. Dipendenti pubblici 

Atti vandalici Tutela legale Risparmi per i nipoti  Tutela legale per i 5 casi sopra indicati 
 

 
Antifurto con localizzatore 
satellitare e Assistenza 

 


