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 Mappa
L'Agenzia Benevento Centrale è uno dei centri assicurativi e finanziari pi
ù dinamici e professionali di tutta la la provincia. Offrendo un servizio assicurativo
finanziario di alto livello, il gruppo è forte di una radicata struttura di vendita su tutt
o il territorio di Benevento e del Sannio. Condotta dal Dott. Tommaso Palumbo, Ag
ente dal 1979, L'agenzia è sempre al passo con i cambiamenti del mercato assicura
tivo, ed è attenta alle esigenze dei ogni singolo cliento, garantendo un servizio effici
ente e puntuale in ogni ambito. Visita il sito www.assicurazionipalumbo.com. Unica
sede di agenzia di Assicurazioni Palumbo srl in Città Piazza Bissolati, 14 Benevento
Registro rui A000129773 agenzia@assicurazionipalumbo.com assicurazionipalumb
o@pec.it tel. 082428032 fax 082424699 cell. 3482878737

 Descrizione
Sapevi che in Italia circolano più 2,8 milioni d
i auto prive di assicurazioni nonostante la le
gge prevede l"obbligatorietà della polizza rca
? La sanzione prevista in tal caso, oltre al seq
uestro dell"auto e la possibile sospensione d
ella patente per il conducente recidivo, prev
ede l"applicazione di una multa da 849 a 339
6 euro. In caso di incidente il danneggiato do
vrà agire direttamente nei confronti del resp
onsabile del danno oppure dovrà rivolgersi a
l un Fondo di garanzia per le vittime della str
ada e ottenere nei tempi previsti il relativo ri
sarcimento dei danni subiti. Con la polizza Al
lianz è possibile ottenere il risarcimento del
danno subito direttamente dalla propria Co
mpagnia e senza indugi . Come è a quali con
dizioni basta chiederlo all"Agenzia Benevent
o Centrale in Piazza Bissolati 14, TEL
082424782 .
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offerta polizza auto rca allianz beneven
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 Contatti
ASSICURAZIONI PALUMBO - BEN
EVENTO CENTRALE
Tel. 082428032
http://www.assicurazionipalumbo.
com/
Piazza Bissolati 14, Benevento, 821
00
Nessun orario indicato
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