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Egr"Dott.Paoli

Dopo ilcolloquio tra Lei, Segretario generale nonché rappresentante legale della vostra
federazione regionale, ed il Sig.Mauro Disertori, nostro Agente a Trento, abbnmo ritenuto conveniente un
accordo con la nostra mandantq AXA ASSICURAZIONI SP+ per ottenere le migliori condbioni
contrattuali e il miglio premrQ per la COPERruRA ASSICURATTVA dei rischr derivanti dalla vostra professione

di,,

MEDICT DI MEDICTNA GENERALE'"

Abbiamo accordato a Lei ed a//a Vs. Organizazione Sindacale uno sconto notevole e preminente grazie ai
buoni rappotti intercorenti fra Lei ed il Sig, Mauro Drsertori e soprattutto grazie al numero elevato di suoi
iscritti rispetto a tutti gli altri sindacati di categoria che desiderano prendere ín considerazione la nostra
proposta.
Ciò ci permette di abbassare il premro annuale ad euro t-"centoquarantadue per quanto riguarda la RC; con
un aumento di solicento euro si potrà ottenere por facolto 'amente l'aggiunta della tutela legale che
seruhà al medico per trovare un awocato di suo gradimento u 'ui sarà pagatq per ogni causa nellbnno
solare, 15.000 euro di massimale per eventuali cause penali che si dovessero svrluppare neÌ confronti del
suo iscntto.

tlnitamente alla presente alleghiamo un prospetto assicuratrvo che indin i massimali e

i

premt annuL
Per ognÌ informazione potete rrvolgerW alla nostra Agenzia e di seguito vi indichiamo tutti

i

recapiti :

-

MD DI MAURO DTSERTORI & C -AGENZIA AXA ASSICURAZIONI

-

WA GRAZIOLT 9

TRENTO

ISCRIZIONE LS.U.A.P. : A O0O742924 SEZIONE A
TELEFONO: 0467 239665-fax 0461 239726
Referente: MAURO DISERTORI -nail : info@mddiseftori'it
Ref,erente: ANNA ZANON - mail annazanan@mddisertori,it

-

telefono 335 7075877

Grati per la cortese attenzione prestata, cordialmente salutiamo Lei e tutti i suoi numerosi iscrittt
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