
Convenzione Nazionale Allianz - UNAGIPA

Allianz e UNAGIPA 
scegli adesso, scegli la serenità.
Una scelta completa di coperture assicurative studiate da Allianz per la tua auto, la tua casa  
e la tua salute. Per farti sentire sereno e sicuro. 

UNAGIPA e Allianz SpA hanno stipulato una convenzione assicurativa a favore di tutti i Giudici di Pace, dei Giudici 
onorari di Tribunale e di tutti i Vice Procuratori onorari in attività lavorativa e dei relativi familiari conviventi.
Una convenzione1 ricca di novità con sconti del 35% su RCA e Incendio e Furto. Una scelta completa di coperture 
assicurative studiate da Allianz per la tua auto, la tua casa e la tua salute. Per farti sentire sereno e sicuro. 

Dai benefici della convenzione sono esclusi
•	 Tutti	i	contraenti	che	non	siano	“persone	fisiche”.
• I Giudici di Pace, i giudici onorari di Tribunale e i Vice Procuratori onorari in quiescenza.
• I veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente qualora entrambi i soggetti (intestatario e contraente) 
non	siano	titolari	autonomi	del	diritto	di	accesso	alla	medesima	convenzione	in	qualità	di	beneficiari.

•	 I	veicoli	intestati	alla	società	di	leasing,	per	i	quali	il	contratto	di	leasing	finanziario	non	sia	a	favore	del	Contraente	 
(o dell’intestatario al PRA nei casi di Contraente diverso dall’assicurato, ove consentiti dalla convenzione).

• Tutte le tipologie di veicoli che non siano espressamente richiamate nell’accordo (ad esempio: veicoli a noleggio 
con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico, veicoli concessi in leasing operativo).

• Tutti coloro che non sono in possesso della documentazione prevista. 

COPERTURE ASSICURATIVE PER L’AUTO E LA MOTO

Autovetture a uso privato

Garanzia RCA - Tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza Sconto 35%
Garanzia Incendio e Furto Sconto 35%
Garanzia Atti vandalici ed Eventi naturali, Tutela Giudiziaria, Assistenza e pacchetto 
garanzie aggiuntive Sconto 20%
Garanzia Kasko Sconto 15%

Motocicli e ciclomotori ad uso privato

Garanzia RCA - Tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza Sconto 5%
Garanzia Incendio e Furto Sconto 10%

ALLIANZ1 
Allianz1 è la rivoluzionaria soluzione assicurativa di Allianz che offre una protezione completa contro i rischi più 
gravi della famiglia, a fronte di un abbonamento mensile alla portata di tutti. Garantisce la protezione di Allianz nelle 
situazioni più gravi e che potrebbero compromettere seriamente il tenore di vita della propria famiglia.

Condizioni

Allianz1 per 13 mesi pagandone solo 122

Emissione di un contratto della durata di 13 mesi, con il pagamento di un premio pari a 12 (primo mese in omaggio).  

 



COPERTURE ASSICURATIVE PER L’ABITAZIONE

CasaTua è il prodotto multigaranzia di Allianz che soddisfa tutte le esigenze assicurative legate alla casa.  
Si	compone	di	tre	sezioni,	sottoscrivibili	anche	singolarmente	e	quindi	modulabili	in	base	alle	differenti	necessità,	fino	
alla completa copertura di tutti i rischi che insistono sulla propria abitazione. 

Condizioni

Con 2 sezioni sconto 10%* Con 3 o più sezioni sconto 15%*
*  Le sezioni sono Furto, Incendio, Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria.

 

COPERTURE ASSICURATIVE PER LA PERSONA

Universo Persona è la soluzione di Allianz per gestire con serenità tutte le complicazioni conseguenti ad un 
infortunio. Tutela tutti gli ambiti della vita lavorativa e privata da infortuni di qualsiasi entità, offrendo una gamma di 
garanzie complete e modulari per rispondere al meglio ad ogni esigenza di protezione. 

Condizioni

Sconto del 10% Sconto del 15% 
con presenza della garanzia Morte e/o Rendita vitalizia

 
Blu Suite è la polizza assicurativa contro gli infortuni per chi cerca una forma di protezione integrale e di alto livello 
per la qualità della salute. 

Condizione

Sconto 10% Base sulla garanzia “Blu Suite”

Sconto 15% Se si acquista anche la Sezione Ricovero

Sconto 20% Se si acquistano anche la Sezione Ricovero e la garanzia Rendita Vitalizia da Infortunio

   

Documentazione da consegnare da parte del Contraente alla stipula del contratto e in occasione  
di ogni rinnovo annuale o sostituzione della polizza

Giudici di Pace, Giudici onorari di Tribunale e Vice Procuratori onorari in attività lavorativa: atto di 
nomina	e	autocertificazione	che	attestino	la	qualifica	di	Giudice	di	Pace,	Giudice	Onorario	di	Tribunale	o	Vice	
Procuratore	Onorario	in	servizio	o,	in	alternativa,	il	cedolino	dello	stipendio	da	cui	si	evinca	la	relativa	qualifica.
Familiari conviventi: per il coniuge/convivente more uxorio e per i familiari conviventi, in aggiunta a quanto 
previsto	dal	punto	precedente,	autocertificazione	dello	stato	di	famiglia	attestante	il	rapporto	di	convivenza	
compilata dal Giudice/Vice Procuratore e corredata dal suo documento di identità. 
Veicoli in Leasing: copia	di	documentazione	comprovante	che	il	contratto	di	leasing	finanziario	risulti	a	
favore del Contraente.

Le agenzie Allianz sono presenti in maniera estesa su tutto il territorio nazionale. Il personale d’Agenzia è disponibile 
a fornire tutte le informazioni relative alla Convenzione oltre che a offrire una consulenza personalizzata su prodotti 
assicurativi	e	di	finanza	personale.	

Per trovare l’Agenzia più vicina, consultare il sito internet www.allianz.it o chiamare il numero verde 800 68 68 68. 

1.  Convenzione comparto Auto e comparto Rami Vari n. 7602 (codice DA Motor n. 613070). Condizioni tecniche valide dal 01/06/2019 al 31/05/2020.  
Verificare	presso	il	proprio	agente	Allianz	gli	eventuali	limiti	ed	esclusioni	previsti	dalla	convenzione. 
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le agenzie e sul sito www.allianz.it. 

2.		Offerta	valida	per	la	sola	prima	annualità	contrattuale.		Le	condizioni	di	maggior	favore	previste	dalla	Convenzione	non	operano	in	relazione	al	modulo	Premorienza	e	al	modulo	Emergenze	
alla Guida 2.0,  quest’ultimo non selezionabile nell’ambito della Convenzione, che resta quindi escluso dalla stessa..


