
 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Contraente/Assicurato (Cognome e Nome o Ragione Sociale)  
 

_______________________________________________________________________________ 

 

C.FISCALE ___________________________________ P.IVA _____________________________ 
 

Via: ________________________________________________________________Nr. ________ 

CAP  _____________Città _____________________________________________ Prov. _______ 

□ Libero Professionista  

□ Lavoratore dipendente  

□ Titolare di negozio  

□ Professionista Abilitato 

□ Dipendente Abilitato 

□ Professionista Abilitato e Dipendente Abilitato 

 

Numero Addetti (Professionista, dipendenti, collaboratori, tirocinanti, altre forme di collaborazione) 

_______________________________________________________________________________ 

Ubicazione Studio / Negozio (via, nr., città, cap, prov.): 

_______________________________________________________________________________ 

Indicare gli indirizzi di eventuali altre ubicazioni:  

_______________________________________________________________________________ 

Telefono studio/negozio: __________________________________________________________ 

Cellullare referente: ______________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________@___________________________ 

 

        Tutela Legale e Responsabilità Civile  
        per Sopti  
        AF. Assifin S.r.l. 
        Referente: Mauro Agolini - Cell. 347 3845424 
 

 



 

 

Indicare la soluzione scelta: 

 

 

 

 

 

 
IMPORTANTE: 

 

Allegare al presente modulo, copia della RICEVUTA FISCALE DEL PAGAMENTO 
DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SOPTI. 
 

Una volta compilato il modulo in ogni sua parte e allegata la copia della ricevuta di pagamento 
della quota associativa SOPTI, Le chiediamo cortesemente dì anticiparci il tutto via mail 
all'indirizzo m.agolini@afconsulenza.com: 

 
AF.ASSIFIN SRL - Via I Maggio, 21/A - 40026 Imola (BO). 

Contatti agenzia:  
Tel. 0542 643152 – Cell. Mauro Agolini 3473845424 

E-mail: info@assifinsas.it 
 

Ricevuta la documentazione emetteremo la polizza con decorrenza dalla data di incasso del 
premio che pagherete a mezzo Bonifico Bancario alle seguenti coordinate: 

Intestazione: ASSIFIN SAS 

Iban: IT96H0846221003000005013589 

Indicare come causale del Bonifico: 

Tutela Legale o Responsabilità Civile Accordo Sopti    (Nome dell'Assicurato) 

 
I dati da lei forniti potranno essere utilizzati - anche tramite i nostri Intermediari - per fornirle 
informazioni commerciali su prodotti e servizi assicurativi.  

In ogni momento potrà rivolgersi a AF. ASSIFIN SRL – Via I° Maggio, 21/A  40026 Imola (BO) 

Tel. 0542643152 – Cell. Mauro Agolini 347 3845424 – RUI: A000615000 

Autorizzo il trattamento dei dati personali del presente modulo per le finalità di contatto 

commerciale e informativo per le quali sono stati rilasciati anche per via Telematica e telefonica. 

Sl □ NO □ Firma ________________________________ 

Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano per finalità di informazione e 

promozione commerciale futura di prodotti, servizi e iniziative AF.ASSIFIN SRL e dei loro partners. 

 

Sl □ NO □ Firma ________________________________ 

Responsabilità Civile 

□ Massimale € 1.000.000,00  

  Premio di Polizza € 235,00 

 

□ Massimale € 1.000.000,00  
   + RC Conduzione + RCO   

   Premio di Polizza € 270,00 
 

Tutela Legale 

□ Massimale € 10.000,00  

  Premio di Polizza € 65,00 

 


