
 

AVVISO A TUTTI I SOCI, 

ASSICURATI IN CONVENZIONE HERA 

 CON IL BROKER SCAGLIARINI S.p.A.  

RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE, SCADENZA MARZO/SETTEMBRE 

 Si ricorda a tutti i soci interessati che a marzo/settembre saranno in distribuzione le Polizze Assicurative, rivolgersi 
direttamente al Broker Andrea Scagliarini S.p.A. Via Calzolerie, 1 - 40125 Bologna (BO) Tel. 051 6482611 Fax. 051 
6482699  

Comunichiamo inoltre che:   

La convenzione Hera, con il Broker Scagliarini S.p.A. resterà in vigore alle stesse condizioni, per preventivi, 
comunicazioni, o denunce incidenti, rivolgersi direttamente al Broker Andrea Scagliarini S.p.A. Via Calzolerie, 1 - 
40125 Bologna (BO) Tel.051 6482611 Fax.051 6482699  

E-mail: info@scagliarinibroker.it 

Si precisa inoltre che per motivi organizzativi, non è possibile assicurare più persone con un’unica tessera, per 
questo che ogni titolare di Polizza, dovrà essere Socio in regola col tesseramento annuale del Circolo Gruppo Hera di 
Bologna. 

 Ricordiamo agli assicurati, non in regola col tesseramento dell’anno in corso, in caso di sinistro potrebbero essere 
sollevate dalla compagnia, eccezioni riguardo alla copertura.  

Il Circolo sarà a disposizione il martedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 15 alle 18) presso la Sede del Circolo di Via 
Del Frullo, 9/2 Granarolo dell’Emilia - Tel.051 250277 - per normalizzare lo stato di chi non è in regola. (non si 
faranno deroghe, presentarsi con la tessera del Circolo) – (è possibile rinnovare la tessera con pagando bonifico 
bancario scrivere a    info@circolohera-bo .it   ti invieremo la tessera al tuo domicilio)  

In caso di mancato versamento della quota associativa, le polizze in contraenza stipulate in adesione alla 
convenzione, non saranno rinnovate alla successiva scadenza. (Seguirà lettera della Compagnia a ogni Assicurato non 
Socio) 

È possibile rinnovare l’assicurazione pagando con bonifico bancario, al ricevimento del bonifico verrà inviato a casa la 
polizza. Le polizze dovranno essere ritirate presso il Broker Andrea Scagliarini S.p.a Via Calzolerie, 1 - 40125 Bologna 
(BO) Tel.051 6482611 Fax.051 6482699 (telefonare prima di andare) 
 

      Bologna 2022 
                                                                                     Il Presidente Circolo Gruppo Hera di Bologna  

                                                                                                                    LISANTI FJODOR
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