UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI spa
COMUNICAZIONE CIRCOLARE alla Rete Commerciale
Circ. 04/2020 del 23/03/2020 – Area Organizzazione

DPCM 22/3/2020 Covid-19
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.
UCA Assicurazione S.p.A., in applicazione a quanto previsto all’art. 1 del DPCM del 22 marzo 2020,
nonché per quanto oggetto dell’allegato 1, conferma la continuità di svolgimento dell’attività
assicurativa per i rami in cui è autorizzata.

L’attività è esercitata con la modalità operativa cd. di “smart working” per garantire la presenza e
disponibilità telefonica, oltre che via mail, nell’orario di lavoro.
La sede resta chiusa al pubblico.
È garantita la completa operatività delle funzioni essenziali nella piena osservanza dei contingency
plans da tempo attivati per la continuità operativa.
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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.

