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ALLEGATO N° 1  

(Costituente parte integrante della polizza di assicurazione)  
(Da compilare a cura della Compagnia offerente) 

 

La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all’ALLEGATO N.2 la seguente tariffa e si impegna altresì ad 
applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la 
durata contrattuale. 

 
1) CONTRAENTE: AMAG  AMBIENTE S.p.A. 
Da indicare: 

 per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 della tariffa “Bonus/Malus”, il premio annuo 
lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce: 

 

Fascia per Cavalli Fiscali Premio annuo lordo 

Fino a 8 €  ……………………………. 

Da 9 a 10 €  ……………………………. 

Da 11 a 12 €  ……………………………. 

Da 13 a 14 €  ……………………………. 

Da 15 a 16 €  ……………………………. 

Da 17 a 18 €  ……………………………. 

Da 19 a 20 €  …………………………….. 

Oltre 20 €  …………………………….. 

 

 per autocarri adibiti a trasporto di cose, ambulanze (*), riferendosi alla tariffa fissa, il premio 
annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce: 

Fascia per Quintali Premio annuo lordo 

Fino a 15 €  …………………………. 

Da 16 a 25 €  …………………………. 

Da 26 a 35 €  …………………………. 

Da 36 a 70 €  …………………………. 

Da 71 a 360 €  …………………………. 

Oltre 360 €  …………………………. 

 (*) sulle eventuali ambulanze viene applicato un sconto del 13%  
 

 per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo 
omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce: 

 

Fascia per abitanti Premio annuo lordo 

  

Oltre 80.000 Abitanti €  …………………….. 
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 per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo 
per ciascuna delle sotto elencate fasce: 

 

Fascia per cilindrata Premio annuo lordo 

Fino a 50 cc €  …………………………. 

Oltre 50 cc fino a 150 cc €  …………………………. 

Oltre 150 cc fino a 400 cc  €  …………………………. 

Oltre 400 cc €  …………………………. 

 
 
 per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate 

fasce: 
 

Fascia per cilindrata Premio annuo lordo 

Fino a 50 cc €  …………………………. 

Oltre 50 cc fino a 150 cc €  ………………………….. 

Oltre 150 cc fino a 250 cc  €  ………………………….. 

Oltre 250 cc fino a 750 cc  €  ………………………….. 

Oltre 750 cc  €  ………………………….. 

   

Sezione FURTO 

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria: 
- per autovetture:     ----------------  
- per autocarri:     ---------------  
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: ---------------- 
- per autobus:     ----------------  
- per motocicli/ciclomotori:   ---------------- 
- per motocarri:    ---------------- 
 

Sezione INCENDIO 

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria  
- per autovetture:    ----------------  
- per autocarri:    -----------------  
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: ----------------- 
- per autobus:                   ----------------  
- per motocicli/ciclomotori:   ---------------- 
- per motocarri:    --------------- 
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Sezione EVENTI SOCIO POLITICI 

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria  
- per autovetture:    ----------------  
- per autocarri:    ----------------  
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: ---------------- 
- per autobus:     ----------------  
- per motocicli/ciclomotori:   ---------------- 
- per motocarri:    ---------------- 
 

Sezione EVENTI ATMOSFERICI 

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria  
- per autovetture:    ----------------  
- per autocarri:    ----------------  
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: ---------------- 
- per autobus:     ----------------  
- per motocicli/ciclomotori:   ---------------- 
- per motocarri:    ---------------- 
 
Aggiungere eventuali tariffazioni non previste nei precedenti prospetti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
        Data      Timbro e firma della Compagnia  di Assicurazione 
  
 _______________                       ______________________________ 
 


