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Buongiorno, 
  
Con la presente comunico che nel periodo di osservazione che va dal 31/12/11 ad oggi la polizza 
esente da sinistri. 
  
Un cordiale saluto 
  
Daniele Mazzuca 
AIG 
Personal Lines | AIG Property Casualty 
  
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia 
Via della Chiusa 2 - 20123 Milano - Italia 
  
Tel +39 02 3690279 | Fax +39 02 3690222 
  
daniele.mazzuca@aig.com | www.aig.com 

Da: Info Campobasso [mailto:info.campobasso@assideadelta.it]  
Inviato: marted 29 luglio 2014 8.51 
A: 'Portafoglio Assib' 
Cc: Mazzuca, Daniele; Nava, Piera; morena.kume@aig.com 
Oggetto: Richiesta statistica sinistri - Provincia di Campobasso - Polizza Kasko nr. IPL0000175 del 31/12/11 
  
  
Con riferimento all’oggetto, dovendo  l'Ente predisporre gli atti di gara, la presente per chiederVi di 
fornirci la statistica sinistri aggiornata dalla data di decorrenza della polizza ad oggi, in base a 
quanto di seguito indicato: 

  
               Numero sinistri denunciati; 
               Numero sinistri pagati con indicazione del relativo importo per singolo sinistro; 
               Numero sinistri riservati  con indicazione del relativo importo per singolo sinistro; 
               Numero sinistri chiusi senza seguito. 
  
In attesa di un Vostro sollecito riscontro, anche stesso mezzo, porgiamo cordiali saluti. 

  

  

P.zza Vittorio Emanuele II, 23 

86100 - Campobasso  

Phone: +39 0874 484580  
Fax: +39 0874 484114 
E-mail: info.campobasso@assideadelta.it   



___________________________________________________________
The information contained in this communication is intended 
for the named recipients only. It may contain legally  
privileged and confidential information and if you are not  
the intended recipient, you must not copy, distribute or  
take any action in reliance on it. If you have received  
this communication in error, please notify us immediately by  
telephone in Italy on +39 0809641511 or return the original  
to the sender by email 

  
IMPORTANT NOTICE  
The information in this email (and any attachments) is confidential. If you are not the intended 
recipient, you must not use or disseminate the information. If you have received this email in error, 
please immediately notify me by Reply command and permanently delete the original and any copies 
or printouts thereof. Although this email and any attachments are believed to be free of any virus or 
other defect that might affect any computer system into which it is received and opened, it is the 
responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by 
American International Group, Inc. or its subsidiaries or affiliates either jointly or severally, for any 
loss or damage arising in any way from its use. 
To learn how we protect privacy, go to www.aig.co.itit-informativa-privacy 
 
IMPORTANTE  
Le informazioni contenute in questo messaggio (ed ogni allegato) sono riservate. Se non siete il 
destinatario designato, non dovete utilizzare o diffondere le informazioni. Se avete ricevuto questo 
messaggio erroneamente, vi preghiamo di segnalarlo immediatamente utilizzando il comando 
Rispondi e di cancellare definitivamente l'originale ed eventuali copie o stampe. Sebbene il presente 
messaggio ed ogni allegato dovrebbero essere liberi da virus o anomalie che possano intaccare 
qualunque computer nel quale il messaggio e' ricevuto e aperto, é responsabilità del destinario 
assicurarsi che il messaggio non sia affetto da virus. American International Group, Inc., o sue 
controllate o affiliate, sia congiuntamente che individualmente, declinano ogni responsabilita' per 
perdite o danni derivanti in qualunque modo dal suo uso. 
Per informazioni in merito al trattamento dei vostri dati personali vi invitiamo a visionare la nota 
informativa privacy all’indirizzo httpwww.aig.co.itit-informativa-privacy  
 
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è la sede secondaria di AIG Europe 
Limited, registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale The AIG 
Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. AIG Europe Limited – 
Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, ed è 
soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential 
Regulation Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di 
stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi 
normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per 
l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di 
AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’ IVASS.
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