
 

 

 

COPERTURA  ASSICURATIVA 
FURTO-SCIPPO-RAPINA 

 
che UNISIN-FALCRI propone ai propri associati DIPENDENTI IN SERVIZIO ATTIVO ED IN QUIESCENZA 
DI INTESA SANPAOLO, GRUPPO INTESA SANPAOLO ED ALTRE BANCHE PURCHÈ ISCRITTI UNISIN.  

UNISIN-FALCRI ha rinnovato la convenzione con M.T.R. Assicurazioni S.r.l. Agenzia Generale UNIPOLSAI Assicurazioni  
S.p.A. di SENAGO  per una polizza che ha per oggetto la copertura assicurativa di furti nella prima abitazione, lo scippo 
e la rapina subiti dall’assicurato e dai famigliari conviventi. 
Riportiamo di seguito un sunto delle condizioni di polizza: 

Premio  € 32,00 

Durata polizza: ANNUALE - scadenza 30 giugno - Garanzie prestate a primo rischio assoluto 

FURTO NELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

Somma assicurata: EURO 2.000,00 

Copertura: 

 Furto del contenuto con esclusione di danaro, gioielli, pellicce, argenteria, collezioni, titoli di credito. La copertura 
si estende anche ai locali di pertinenza dell’abitazione, es: cantine e box non comunicanti con l’abitazione, in 
questo caso la somma assicurata è di € 200,00. 

 Rapina in casa anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno. 

 Atti vandalici e danneggiamenti cagionati dai ladri al contenuto escluso danaro e valori. 

 Atti vandalici e guasti cagionati dai ladri ai locali, concorrenza massima di € 1.500, franchigia € 150 per sinistro. 

 Spese sostenute per la perdita o sottrazione di chiavi e conseguente sostituzione della serratura entro 48 ore 
dall’evento, concorrenza fino a € 250. 

SCIPPO E RAPINA 

Somma assicurata: Euro 1.000,00 

Copertura: 

 Danaro, oggetti personali, capi di vestiario, gioielli, preziosi sottratti all’assicurato o ai componenti il suo nucleo 
familiare. 

 Spese sostenute per rifacimento dei documenti personali di cui necessita la sostituzione, serrature della propria 
abitazione a seguito della sottrazione delle chiavi. 

Si precisa che la copertura non comprende il furto con destrezza, ma assicura solo gli oggetti e il loro contenuto se 
strappati di mano o di dosso alla persona che li detiene 

 

La copertura assicurativa ha efficacia dalle ore 24.00 dalla scadenza fissa del 30 giugno di ogni anno. 

 

 

PER L’ATTIVAZIONE PROCEDERE COME SEGUE: 



 

 

RINNOVI 

Accedere al sito www.unipolsenago.it sezione Le nostre Convenzioni Falcri-Rinnovo ed inserire i pochi dati richiesti 
ed effettuare il bonifico. Non è necessario inviare documenti. 

NUOVE ADESIONI 

Accedere al sito www.unipolsenago.it sezione logo UNISIN FALCRI INTESA – Nuove Adesioni e seguire la procedura 
guidata. 

Il premio per il rinnovo annuale e/o nuova inclusione dovrà essere pagato, mediante bonifico bancario. 
La mancata corresponsione del premio determina la non attivazione della copertura assicurativa come pure le 
dimissioni dal Sindacato UNISIN, senza diritto a rifusioni. 
 
È OPPORTUNO PRENDERE VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA, SUL 
SITO  www.unipolsenago.it ALLA PAGINA "LE NOSTRE CONVENZIONI" LOGO UNISIN FALCRI INTESA 

Per necessità di aiuto alla compilazione contattare telefonicamente il numero: 

Il bonifico relativo al premio dovrà essere effettuato a favore del c/c n. 000035231081 BPER BANCA Senago 
(CIN Z - ABI 05387 – CAB 33820) 
intestato "M.T.R. Assicurazioni S.r.l. in qualità di Agente UnipolSai". 

IBAN IT 57 Z 05387 33820 000035231081 
 
NB: LA PRESENTE CIRCOLARE SOSTITUISCE LE PRECEDENTI 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di FALCRI Intesa Sanpaolo al n.02 860437 
 
 
 
 
Milano, giugno 2021 
 

Tel. 02 99057255 

M.T.R.  Assicurazioni S.r.l.  – Via Cavour 1 – 20030 Senago (MI) 
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