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APPENDICE  DIMORA  SALTUARIA 

In estensione delle coperture previste dalla polizza "Globale Casa", gratuita per i nostri associati e 

relativa all'abitazione principale, la Compagnia HDI offre la possibilità di assicurare anche le 

abitazioni secondarie purché tenute a disposizione, con gli stessi massimali e termini previsti per 

l'abitazione principale. 

L'offerta è così articolata: 

 durata della copertura: 12 mesi dalla sottoscrizione, non frazionabili; 

 decorrenza: dalle ore 24,00 del giorno di sottoscrizione; 

 richiesta di copertura: libera, in qualsiasi momento del periodo di vigenza della polizza 
principale (stipulata dall'Associazione); 

 coperture: le stesse previste dalla polizza "Globale Casa" per l'abitazione principale; 

 massimali assicurati: separati e senza alcun cumulo tra le polizze; 

 costo: euro 29,00 annui da effettuare tramite bonifico - a carico di ogni socio richiedente per 
ciascuna unità abitativa assicurata (è possibile assicurarne più di una). 

Modalità di adesione 

La richiesta di adesione, unitamente ad un attestato di appartenenza all’Associazione, deve 

essere inoltrata utilizzando gli appositi moduli (estratti da questo sito) da compilare in ogni loro 

parte; il tutto (mod. adesione, questionario, attestato appartenenza, copia del bonifico) va 

inviato a mezzo mail, fax o lettera a: 

L. & N. dè Liguori Srl 

Agenzia Generale HDI SPA n.802 

Via Timavo, 3 - 00195 ROMA 

Tel. 06.3759141 

Fax 06.37517006 

E Mail: ag802@hdiarete.it 

Copia del modulo di adesione, per motivi organizzativi, deve essere inviata anche all’Associazione.  

Pagamento del premio 

Il versamento del premio annuale deve avvenire tramite bonifico a favore di: 

L. & N. de Liguori Srl 

Agenzia Generale HDI ASSICURAZIONI SPA 

Banco di Brescia Filiale Roma 6 

Iban: IT 15 B 03500 03206 000000035953 

Causale: Polizza furto 802406783 - Adesione per dimora saltuaria 


