Spettabile
Health Care S.p.A.
Comunicazione via e-mail
Oggetto: conferma copertura assicurativa RCT/O – Polizza Am Trust
Illustre Dr Tangari,
in riferimento alle intese intercorse ed alla Sua specifica richiesta in tal senso, confermiamo di aver
provveduto alla copertura assicurativa dalle ore 00.01 del 02.12.2018 della polizza in oggetto alle condizioni
richieste nella cortese odierna – salvo quanto di seguito indicato, che per comodità alleghiamo alla presente.
Stante il breve tempo disponibile – la precedente polizza scade domani alle 24.00 – segnaliamo che, così
come da Lei indicatoci, abbiamo dato priorità alla copertura assicurativa con retroattività decennale, per poi
proseguire l’attività inerente la possibilità di estendere detta retroattività fino al 01.01.2004; al riguardo
trascriviamo testualmente quanto ricevuto dagli Assicuratori: “Ti confermo piena operatività della garanzia
nei termini tutti convenuti seppur mi dispiaccia, oggi, non poterti dare conferma per quanto all’estensione
della retroattività dal 02.12.2008 al 01.01.2004. Le strette tempistiche disponibili dalla ricezione dell’ordine
fermo infatti non mi hanno consentito di potermi confrontare con i colleghi Sottoscrittori dei rischi ma lo farò
subito lunedì e ti aggiornerò sul punto”. Non appena definito con gli Assicuratori provvederemo ad
informarLa tempestivamente, certi che sarà necessario almeno qualche giorno.
Ai fini della piena validità della copertura assicurativa, così come disciplinato dall’Art. 1901 del Codice
Civile, il premio alla firma – pari ad € 198.656,25 – potrà essere rimesso presso le seguenti coordinate
bancarie:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
SUCCURSALE ROMA “D”
Via di Priscilla, 101/B – 00199 Roma
IBAN: IT42 O053 8703 2040 0000 2448 288
intestato alla Progress S.r.l.
Sarà nostra cura consegnare il contratto in originale non appena disponibile dagli Assicuratori, naturalmente
successivamente alla definizione della data di retroattività.
Rimanendo a disposizione per qualsivoglia approfondimento o necessità porgiamo i più cordiali saluti.

Dr Roberto FORTE

Dr Umberto TROCINO

Roma, 30 novembre 2018
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