UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI spa
COMUNICAZIONE CIRCOLARE alla Rete Commerciale
Circ. 03/2020 del 17/03/2020 – Area Organizzazione

EMERGENZA SANITARIA COVID-19
DISPOSIZIONI e MISURE di COMPAGNIA
a favore della RETE DI VENDITA
PAGAMENTO ANTICIPATO DEI RAPPELS
A fronte del particolare contesto che gli Intermediari stanno affrontando a causa dell’emergenza
sanitaria Covid-19, la Direzione UCA ha anticipato alla fine del corrente mese di marzo la erogazione
dei Rappels relativi all’esercizio 2019 prevista per fine aprile, previo ricevimento da parte
degli Intermediari della relativa comunicazione debitamente sottoscritta per accettazione ed
integrata delle coordinate bancarie per l’accredito della somma.

ESTENSIONE PERIODO DI MORA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Vi confermiamo l’estensione a 60 gg. del termine di mora per le rate di premio scadute dal 23/2 u.s.
(data di entrata in vigore del D.L. 23/02/2020, n. 6) per tutto il territorio nazionale, sino a nuova
comunicazione/fine dell’emergenza sanitaria.

INVIO COMUNICAZIONI IN DIREZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA
UCA ha attivato per tutto il proprio personale la modalità operativa cd. di “smart working”; pertanto,
Vi invitiamo, per quanto possibile a inoltrare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica
allegando eventualmente scanner dei documenti, invece delle consuete comunicazioni cartacee a
mezzo posta.

Rimandiamo comunque alla lettura del Comunicato pubblicato sul sito istituzionale alla pagina
https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19 nonché della Circolare 1/2020 diramata e
depositata nell’Area Riservata del sito alla sezione “Circolari”.

UCA ASSICURAZIONE S.P.A.

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.5627373, 011.0920601 - Fax. 011.5621563
Codice univoco C3UCNRB - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com
Società autorizzata all’esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870
del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994 - C.F. 00903640019
Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008

La presente Circolare, come tutte quelle emanate, costituiscono parte integrante delle FONTI NORMATIVE della scrivente Compagnia. Il suo contenuto è riservato ai Corrispondenti Uca
nonché alla Rete Commerciale di Vendita (per la quale è vincolante e dispositiva dal momento della sua pubblicazione sul sito) che ne prende conoscenza attraverso preliminare avviso e
trasmissione a mezzo posta elettronica, oltre alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale nella apposita AREA RISERVATA. Copia della presente può essere stampata e diffusa
unicamente alla Rete di Vendita UCA ASSICURAZIONE per gli usi strumentali allo svolgimento delle competenze oggetto del Mandato.

