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Circolare n.          /2019 

 

 

 

 

 

      e p.c. 

     

 LORO SEDI 

 

Roma,  gennaio 2019 

 

 

Garanzia Assistenza – Soci Aci 

 

 

Al fine di consentire ai soci Aci ordinari l’accesso completo alla gamma prodotti 

Sara sull’auto (in particolare alle polizze che prevedono l’installazione della 

black box con obbligo di sottoscrizione della garanzia assistenza facilesarà, per 

inciso SaraFree e RuotaLibera Techno), e anche in previsione di ulteriori futuri 

sviluppi della nostra offerta, con effetto 31 gennaio 2019 sarà possibile a tali 

contraenti la sottoscrizione della garanzia Assistenza facilesarà, sia nella 

formulazione Base che Techno, come rischio nuovo o come inserimento a 

scadenza contrattuale. 

 

Come già avviene in presenza di Contraenti possessori di più contratti auto con 

garanzia Assistenza, anche per i Soci Aci con Tessera Sistema, Gold o Vintage 

in corso di validità non sarà prevista, in fase di sottoscrizione del contratto o 

rinnovo annuale, l’emissione e il pagamento della PNA, trattandosi di clienti con 

già un’associazione Aci attiva.  

 

Operativamente il sistema agenziale, in automatico, verificherà l’esistenza per il 

Contraente di un’altra Tessera associativa attiva e solo nel caso in cui non 

venga trovata genererà la PNA per il pagamento della quota associativa e la 

relativa documentazione. Ricordiamo che per i possessori di Tessere Aci 

Sistema, Gold o Vintage per il riconoscimento del socio ACI - e dei relativi 

vantaggi - è necessario l’inserimento a sistema del numero di tessera in 

emissione di polizza. 

 

 

- AGLI AUTOMOBILE CLUB AGENZIE GENERALI SARA 

- AGLI AGENTI SARA 

- ALL’AGENZIA DI DIREZIONE 

- ALLA RETE VENDITE 

- ALLA RETE LIQUIDAZIONE DANNI 

 
- AGLI AUTOMOBILE CLUB  

-  
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In merito alle condizioni contrattuali è stata definita la nuova edizione 1/2019 

del Set Informativo per i prodotti RuotaLibera, SaraFree, RuotaLiberaMoto e 

RuotaLiberaGrandi Veicoli con l’aggiornamento all’interno della garanzia 

Assistenza della sezione riferita all’Associazione Aci.  

  

Per i contratti già in corso relativi a Contraenti divenuti Soci Aci e che al rinnovo 

siano interessati all’acquisto della garanzia Assistenza sarà necessario 

procedere con la sostituzione del contratto e la selezione della nuova edizione di 

prodotto.  

 

La selezione della nuova edizione di prodotto sarà richiesta anche sui contratti 

con garanzia Assistenza che si rinnovano con sostituzione al TR al fine di 

consegnare al cliente la documentazione contrattuale aggiornata. 

 

L’intervento permetterà ai Soci Aci, fin da subito, di accedere ai prodotti 

RuotaLibera e SaraFree, entrambe con kit satellitare Techno, con le 

agevolazioni tariffarie previste sulla garanzia Furto ad eccezione della riduzione 

per Soci Aci. Rimangono confermate tutte le altre condizioni contrattuali e 

tariffarie connesse all’associazione Aci e alla sottoscrizione della garanzia 

Assistenza. 

 
 

 

                                  IL DIRETTORE GENERALE 
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