
Resta sempre 

aggiornato sui vantaggi 

che ti riserviamo

Polizze e servizi 
per gli iscritti First Cisl

Kasko Collisione 
Guidare in serenità con le giuste tutele

Polizze RC. Professionale – RC. Cassieri
La serenità sul tuo lavoro!

Luce & Gas
Capire e mitigare i rincari sulle bollette energetiche

Attestazione Sciatori
Non rovinare la tua settimana bianca: proteggiti da 
danni  a terzi sulle piste da sci

www.aletheiastore.it 
Polizza RC Capofamiglia
Proteggi la tua famiglia

Polizza Tutela Legale Vita Privata
Si assicurano le spese legali di tutti gli Iscritti First 

Convenzione Tutela Legale Vita Professionale
offre un servizio di assistenza e consulenza giuridica e contrattuale



La polizza RC. Cassieri copre: le deficienze e/o ammanchi di cassa

per contanti o valori conseguenti a negligenze o errori

involontariamente commessi nell'esercizio dell' attività professionale.

Azzeramento totale di franchigie 
e scoperti, che rimangono a carico 
della contraente Aletheia. 

Importo dei premi 
proporzionale ai mesi 
effettivi di copertura
assicurativa.

Vantaggi:

Opz.
R.C. Cassieri R.C. Professionale Premio annuo

finito 
pro-capite 

Massimale
per sinistro

Massimale
per anno

Massimale
per sinistro

Massimale
per anno

1 € 12.000,00 € 12.000,00 € 115,00
2 € 20.000,00 € 20.000,00 € 135,00
3 € 12.000,00 € 12.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 155,00
4 € 20.000,00 € 20.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 175,00

5 € 45.000,00 € 90.000,00 € 20,00
6 € 125.000,00 € 150.000,00 € 58,00
7 € 300.000,00 € 500.000,00 € 85,00
8 € 500.000,00 € 500.000,00 € 130,00
9 € 750.000,00 € 2.000.000,00 € 190,00

10 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00 € 250,00
11 € 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 445,00
12 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 550,00

13 € 100.000,00 € 200.000,00 € 200,00

14 € 250.000,00 € 500.000,00 € 350,00

Le opzioni 13 e 14 sono riservate ai lavoratori con contratto "ibrido" che abbiamo attivato anche una delle opzioni dalla n.3 alla n.12

Franchigia o 
scoperto per 

sinistro a carico 
della contraente 
Aletheia Holding

Tabella mensile Premi – anno 2023

La serenità sul tuo lavoro!

Per saperne di più visita il nostro sito: www.aletheiastore.it

La polizza RC. Professionale è la Polizza che ti assicura nello

svolgimento della tua attività professionale.

.



Caratteristiche:

Per perfezionare questa copertura:

1. Compila il modulo di adesione che trovi nel sito  www.aletheiastore.it           sezione Kasko collisione 
per gli Iscritti Cisl e familiari

2. Stampa e firma ove richiesto il modulo di adesione generato

3. Effettua bonifico di euro 160,00 intestato a Aletheia Broker
codice IBAN: IT07y0306909533615268887409
Causale: adesione 2022 Kasko + quota servizio, cognome nome, codice fiscale, targa auto

4. Invia i moduli compilati e firmati insieme alla ricevuta del bonifico all’indirizzo email:     
amministrazione@aletheiaservizi.it

5. Ti invieremo una mail e un whatsapp, se richiesto, per la conferma di attivazione della copertura entro
le 48 ore lavorative dalla data di effettuazione del Bonifico

Aderisci alla garanzia Collettiva 
Kasko – collisione a condizioni 
veramente esclusive per tutti 
Gli iscritti CISL e loro 
familiari.

Polizza Collettiva: Contraenza Aletheia Broker S.r.l.

Assicurati: Iscritti Cisl e loro familiari

Garanzia: Kasko collisione (ovvero con veicoli identificati)

Massimale: euro 10.000,00, primo rischio assoluto

Scoperto: 10% min. 300 euro

Costo: euro 160,00 (150,00 euro + 10,00 euro di spese gestione) 

Effetto: 30/01/2023

Per saperne di più visita il nostro sito: www.aletheiastore.it



CHIEDI UNA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA ADERISCI seguendo i passaggi

Confronta i tuoi consumi
Energia e gas - chiedici una
valutazione gratuita e senza
impegno della tua bolletta

Inviaci la tua bolletta Gas o Luce
per verificare se è possibile risparmiare sulle tue forniture di Gas e Luce invia al nostro tecnico
specializzato l’ultima bolletta per fare una valutazione dei criteri di convenienza ed economicità.

Valutazione economica delle bolletta
il tecnico Aletheia attraverso l’uso dell'”algoritmo Gas e Luce” produce la scheda di valutazione

“Convenienza e Affidabilità” che restituisce all’iscritto via email.

Consulta la Valutazione della tua fornitura
se ritieni interessante quanto suggerito nella scheda di valutazione “Convenienza e Affidabilità”
invia i documenti utili alla redazione della proposta contrattuale.

Vuoi scegliere la sicurezza di un prezzo trasparente per

un’offerta conveniente sulle tue forniture di GAS & LUCE?

La nostra proposta ti assicura la certezza di un’offerta chiara basata

su criteri di trasparenza, solidarietà ed economicità per la tua fornitura

di gas e luce.

Aderendo avrai accesso a tariffe vantaggiose oltre ad una serie di tutele e di

servizi aggiuntivi esclusivi per te.

Invia la tua bolletta, allega una valutazione all’indirizzo email: convenzioni@aletheiaservizi.com

Per saperne di più visita il nostro sito: www.aletheiastore.it



www.aletheiastore.it

Non rovinare la tua settimana
bianca: proteggiti da danni
a terzi sulle piste da sci!

Per saperne di più visita il nostro sito: www.aletheiastore.it

Sulle piste da sci alpino, come stabilisce il Decreto legislativo n. 40

del 28 febbraio 2021 è obbligatorio essere assicurati, in modo da coprire

la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.

Questa garanzia è compresa nella tua RCT Capofamiglia.

Richiedi l’attestazione, per te e per i tuoi familiari conviventi nella sezione dedicata del

Sito, compila il formulario e Carica l'Autocertificazione dello Stato di Famiglia e Residenza, se

l'attestato è richiesto per un familiare convivente.



MASSIMALE ASSICURATO : € 500.000,00 pro-capite, per sinistro e per anno
FRANCHIGIA: 0 per danni alle persone, mentre è operante una franchigia di € 250,00 per ciascun
sinistro a cose, salve altre maggiori franchigie ove previste.

Per saperne di più visita il nostro sito: www.aletheiastore.it

Polizza RC Capofamiglia

Si assicurano le spese legali di tutti gli Iscritti First Cisl in relazione a fatti di natura

extracontrattuale nell’ambito della vita privata dovuti ad illeciti di terzi, nonché per controversie di

diritto civile di natura contrattuale.

Polizza Tutela Legale 

Vita Privata

MASSIMALE ASSICURATO: € 2.500,00 pro-capite, per sinistro e per anno.
FRANCHIGIA: È operante una franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro.

Convenzioni e polizze gratuite 
per tutti gli iscritti First Cisl

Si assicurano tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro familiari conviventi di quanto siano tenuti a pagare,

quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per

danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di

cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata.



Per saperne di più visita il nostro sito: www.aletheiastore.it

Convenzione Tutela Legale 
Vita Professionale

La FIRST CISL - su esclusivo interessamento diretto delle Strutture aziendali o Territoriali di riferimento

dell’Associato - offre un servizio di assistenza e consulenza giuridica e contrattuale svolto da uno STAFF

appositamente costituito, la cui attività è finalizzata ad esperire una necessaria istruttoria interna, per

un’indagine preventiva nell’eventualità vi fosse l’interesse ad agire con l’intervento di un legale esterno.

In caso di esito positivo dell’azione di indagine preventiva, valutata la percorribilità ed oggettiva

rilevanza del caso, la First Cisl riserva a tutti i propri Iscritti:

in servizio attivo

associati da almeno un anno

per i fatti che non risalgano a prima dell’iscrizione al Sindacato

la possibilità di avvalersi dell’assistenza dello Studio Legale D’Angelo – Notaro, secondo le condizioni

di cui alla convenzione rinnovata anche per l’anno 2023.

Ogni azione ritenuta utile, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, sarà attivata previa condivisione

con il medesimo Studio Legale.

Convenzioni e polizze gratuite 
per tutti gli iscritti First Cisl



aletheiaservizi

06 87809840 amministrazione@aletheiaservizi.it
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amministrazione@aletheiaservizi.it
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