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F.S.G. SAS 
VIA STR. CATANIA.21 
98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 
P.l. 02556610836 
Tel. 0942nS6128 756138 
Fax 0942/897036 

Convenzione 

SPETIABILE 
CEDS 
Via xn ApoNtoli 
98124 MCi,iml 

Per la sottoscrizione di prodotti assicurativi 
I 
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Tra ! 

CEDS 

E 

F.S.G. SAS 



çQNVENZIONE ASSICURA TlYA 

Tra la F.S.G. SAS con sede a Santa Teresa di Riva in via Stradella Catania. 21 e il 
CEDS (Comunità Hllenica Dello Stretto), con sede a Messina in via XII Apostoli 

PREMESSO 

• che il CEDS di Messina intende promuovere tra i propri associati la 
distribuzione di prodotti assicurativi e previdenziali personalizzati; 

• chele a881curazioni rappresentano una soluzione ideale per realizZare le 
proprie necessità; 

• che la F.S.G. SAS agenzia generale plurimandataria di primarie compagnie di 
assicurazioni mette a disposizione la propria esperienza per lo sviluppo di tale 
iniziativa, 

viene stipulata la seguente 

CONVENZIONE 



Tutti gli associati de] CEOS di Messina potranno stipulare una polizza assicurativa 
con "agenzia P.S.G. SAS a condizioni vantaggiose rispetto Il quelle di mercato. 

FORME DI ASSICURAZlONE - PREMI 

Per perseguire le finalità assicurative previste vClT8Ilno utilizzati, a discrezione degli 
associati i seguenti prodotti: 

I) POLIZZE VITA; 
2) PENSIONE INTEGRA TlV A; 
3) PREVIDENZA FUNERARIA; 
4) POLIZZE INFORTUNIO; 
5) POLIZZEMALATTIA; 
6) POLIZZE R.C. AUTO; 
7) POLIZZE RITIRO PATENTE AZIENDALI; 
8) POLIZZE RISCHI PROFESSIONALI ( MEDICI, ODONTOIATRI, 

RADIOLOOI, CHIRURGHI. ARCHITETTI, COMMERCIAL1STl. ECC ... o·i 
9) POLIZZEARTIOIANl; 
lO) POLIZZE COMMERCIANTI; 
Il) POLIZZE IMPRESE; 
) 2) POLIZZE CONDOMINIO: 
13) POLIZZE CASA; 
14) POLIZZE STIJDI PROFESSIONALI; 
15) POLIZZE roTELA GIUDIZIARIA. 

L'ammontare del premio annuo. dovuto dal Contraente, verrà determinato in base ai 
relativi tassi previsti per le tariffe indicate e potrà essere, a richiesta. frazionato in rate 
semestrali. 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha decorrenza dal 0110211012 al 31/0111013 proroaabile 
tacitamente di anno in anno. salvo disdetta data da una delle Parti con preuvvillO 
scritto, inoltrato almeno due mesi prima della ricorrenza annuale tramite lettera 
I1Iccomandata. 

In caso di disdetta. le polizze di assicurazione allora esistenti rimarranno çomunque 
in essere, fino alla loro naturale sçadem:a. 



Anche nel caso in cui i singoli assicurati non fossero più associati al CEOS di 
Messina, i piani assicurativi in corso non si interromperanno, pennettendo agli 
assicurati di continuaro il paSamento delle rate di polizza direttamente con l'agenzia. 

La convenzione è valìda per tutti gU associati al CEDS di MC88ina (anche residenti 
in altre province). 

REFERENTE PER TALE INIZIATIVA: 

Dott. Giuseppe Carbone - cell.328/91989S3 - leI. CI fax 090/3S9918-e-mail : 
g.carboneS3@alice.it 

FORO COMPETENTE 

Per le controversie relative alla presente Convenzione, il Foto competente Il: quello di 
MBidenza o sede deUa Contraente. 

S. 1'E.ItESA DI lUVA,1i, ____ _ 

F.s.O. SAS Circolo Provinciale 
eROS di Mossina 
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