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Prot. N. 22-C-01

Alla c/a dei presidenti
Associazioni affiliate ENAC

Oggetto: Autocertificazione Sottoscrizione polizza in favore dei soci delle associazioni affiliate 

Il sottoscritto Maurizio Abbate, presidente nazionale E.N.A.C. – Ente Nazionale Attività 
Culturali, con  sede  in Via  Centotrecento, 18 – 40126 Bologna - in qualità di 

ENTE AFFILIANTE

e consapevole delle  sanzioni  penali  richiamate  dall'art. 76  del D.P.R  28/12/00  n. 445  in  caso  
di  dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di  aver  sottoscritto  polizza  assicurativa  contro  i rischi  di  responsabilità  civile  verso  terzi, 
infortuni e malattia in favore dei soci delle associazioni affiliate.

A seguire, gli estremi della polizza sottoscritta.   
 
Compagnia: Vittoria Assicurazioni
Polizza Numero:  103.014.0000906274    
Scadenza validità: 31/12/22    
Data ultimo pagamento quietanzato: 23/12/2021

 
Bologna, 13 gennaio 2022       
                                                                                                 Dott. Maurizio Abbate

                                                                                           

Per informazioni potete chiamare al 051-0067752 (dal lun al ven - ore 9-13).

Via Centotrecento, 18 – 40126 Bologna         
Tel. 051/0067752
www.enac-online.it – e-mail: info@enac-online.it 

http://www.enac-online.it/
mailto:info@enac-online.it


AGENZIA

BOLOGNA MARCONI 103

DATA DECORRENZA PREMIO

31/12/2021

DATA SCADENZA PREMIO

31/12/2022

VINCOLO

*

CONTRAENTE

ENAC ENTE NAZIONALE ATTIVITA' CULTURALI ASS

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

91344710370

DOMICILIO/SEDE

VIA CENTOTRECENTO 18

COMUNE

BOLOGNA

FRAZIONAMENTO

ANNUALE

PROVINCIA

BO

C.A.P.

40126

IMPONIBILE €

327,19

TOTALE €

400

IMPOSTE €

72,81

PREMIO DI RATA

In caso di adeguamento garanzia i valori di polizza possono subire arrotondamenti.

E' comunque inteso che gli stessi risultano aggiornati in base alla variazione percentuale indicata.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' VALIDO COME ATTESTAZIONE DI COSTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE. FATTURA NON OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.P.R. 26/10/1972 N°633.

RIFERIMENTO

103.014.0000906274

OGGETTO ASSICURATO

VIA CENTOTRECENTO - 40126 BOLOGNA (BO)

PREMIO LORDO

€ 400

VARIAZIONE % INDICE NUOVO INDICE APPL.

RAMI ELEMENTARI - R.C. Diversi

DETRAIBILE
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2021NA10526424156067

DATA DI INCASSO ALLE ORE
23/12/2021 14:06

AMMINISTRATORE  DELEGATO   

Vittoria Assicurazioni  S.p.A




