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per gli iscritti First Cisl

www.aletheiastore.it
Rivolgiti al tuo dirigente sindacale, oppure vieni 
a trovarci nel nostro sito

Polizze Professionali
e Polizze gratuite



Primaria Compagnia: 

Generali Italia

Ampia scelta 

di massimali

e combinazioni 

di copertura

Con Aletheia
non paghi la

franchigia

R.C. Professionale
Massimale
per sinistro

Massimale
per anno

13 €100.000,00 €200.000,00

14 €250.000,00 €500.000,00

Massima attenzione 

alle nuove figure 

professionali 

con contratto ibrido

Assenza di franchigie

es. sinistro €1.000,00 

rimborso €1.000,00

Area riservata 

dedicata

Assistenza

personalizzata

per l’apertura 

del sinistro 

Facilità 

di adesione

da smartphone

Tempi medi 

di liquidazione per i

sinistri cassieri:

1 settimana

FAQ esplicative 

all’interno del sito:

www.aletheiastore.it

Possibilità di contattare

la struttura 

al nr. verde dedicato

Perché conviene la Polizza RC Professionale?



Vita Privata

- Polizza Tutela Legale

Vita Privata 2° rischio

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.
Valore medio di mercato € 30,00

Vita Privata

- Polizza Infortuni

rimborso spese

sanitarie

La garanzia offerta da CISL, offre
gratuitamente a tutti gli iscritti Cisl una diaria
in caso di ricovero ospedaliero dovuto a
infortunio di qualsiasi natura (professionale
ed extraprofessionale).

Valore medio di mercato € 30,00

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.

Polizza Tutela Legale

Vita Privata 1° rischio

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.
Valore medio di mercato € 30,00

Polizza R.C.T. 

Capofamiglia

Garantisce tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro
familiari conviventi per le somme dovute a
terzi a titolo di risarcimento di danni
conseguenti ad eventi accidentali verificatisi
nell’ambito della vita privata.
Valore medio di mercato € 80,00

Polizza R.C.T. 

Capofamiglia

Attestazione sciatori

Sulle piste da sci alpino, 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
www.aletheiastore.it

Gratuita: per tutti gli iscritti First Cisl

Gratuita: per chi sottoscrive le polizze Professionali e Cassieri



Via Tevere, 20 00198 Roma

www.aletheiastore.it

amministrazione@aletheiaservizi.it

Telefono: 06 87 80 98 40

fax: 06 91 511 148

Visitaci su www.aletheiastore.it

Resta sempre aggiornato
sui vantaggi che ti riserviamo.


