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OGGETTO: Convenzione per Assicurazione RC Professionale 
 
 
 
 A conclusione dell'indagine e valutazione di proposte per l'assicurazione RC 
Professionale, svolta dal Consiglio dell’Ordine e dalla Federazione del Piemonte e della 
R.A. Valle d’Aosta, è stata pubblicata sul sito www.architettinovaravco.it una proposta di 
polizza, che riteniamo estremamente vantaggiosa e conveniente, se paragonata alle normali 
proposte di mercato, e che risulta essere specificamente rivolta alle problematiche della  
professione. 
 Detta polizza potrà essere attivata da ogni singolo iscritto; a tale scopo, per i 
possessori di una RC professionale, è stato predisposto un fac-simile di disdetta. 
 
  
 Sul sito dell’Ordine è possibile scaricare la seguente documentazione: 
1.Questionario per preventivo Polizza AEC Lloyd’s 
2.Testo Polizza RC Professionale AEC Lloyd’s 
3.Questionario per preventivo RC per incarichi ex Legge Merloni AEC Lloyd’s 
4.Fac-simile per disdetta attuale Polizza Assicurazione 
5.Scheda Prodotto Polizza Tutela Legale e Giudiziaria UCA Assicurazione S.p.A.  
 
  
 Per eventuali informazioni, per consulenza o per richiedere un appuntamento con 
un incaricato di “Botanica Assicurazioni”, è possibile contattare la Segreteria dell’Ordine 
durante gli orari di apertura al pubblico (tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 
alle ore 12,30 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00); 
in alternativa per informazioni o per l’attivazione della Polizza sarà sufficiente compilare la 
proposta - questionario ed inviarla compilata in ogni sua parte e sottoscritta 
all'intermediario: 
 
 
 



Botanica Assicurazioni 
Via Piave, 2 – Angolo Piazza Europa 
12100 - Cuneo 
tel. 0171692044 – fax 0171693138 
web: http://www.botanicaassicurazioni.com 
email: architetti@botanicaassicurazioni.com 
Contatti: Fabio Fenoglio  – Giuliano Botanica 
  
 Cordialmente. 
 
 
 IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
        arch. Pier Luigi Benato               arch. Paolo Monsù 
 
 
 
 


