
Dichiarazione di adesione no. polizza Z75.3.527.016 
Assicurazione di protezione giuridica aziendale riservata ai soci di Holzbau Schweiz 

Stipulante Holzbau Schweiz 
Verband Schweizer Holzbau-Unternehmungen 
Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich 

Socio Holzbau Schweiz □ iscrizione nuova

Ditta 

.................................................................................................... .................................................................................. 
Via e numero NPA e luogo 

.................................................................................................... .................................................................................. 
Nome e cognome del richiedente Numero di telefono 

.................................................................................................... .................................................................................. 
Data E-mail

........................................ Durata: 1 anno con rinnovo tacito 
Data d’inizio dell‘assicurazione (con diritto di recesso annuale) 

Assicurazione di protezione giuridica aziendale 
OPTIMA 

Copertura base Copertura diritto contrattuale 

Somma d’assicurazione CHF 500’000 CHF 200’000 

Aliquota premio 
 (dei salari SUVA 2021) 

2.05‰ 

Imposta di bollo federale 5% 

Premio minimo 
(escl. 5% imposta di bollo) 

CHF 300.00 

CHF ............................ 

CHF ............................ 

Montante retribuzioni SUVA dell’azienda 
(somma salariale dell’anno 2021 – base SUVA) 

Premio annuo incl. imposta di bollo federale del 5% 

Ho ricevuto le CGA e sono socio di Holzbau Schweiz 

Luogo e data: Firma del socio Holzbau Schweiz: 

……………………………… ……………………………… 



Assicurazione di protezione giuridica aziendale 
OPTIMA  

- Holzbau Schweiz ha concordato condizioni molto interessanti per i suoi soci

- Perfetta integrazione con i servizi dell'ufficio legale Holzbau Schweiz

- Premio fino al 75% più conveniente rispetto alla polizza singola

- Sono incluse anche la protezione giuridica del locatario e la protezione giuridica circolazione

- Incluse anche le spese per le perizie

- L'assicurazione non prevede franchigie oppure valori di causa minimi

- Somma assicurativa per la copertura di base di CHF 500’000

- Somma assicurativa per la copertura di diritto contrattuale di CHF 200’000

- Esempio di premio: montante retribuzioni SUVA CHF 300’000 = CHF 645.75

- Confrontate il premio annuo con la normale tariffa oraria di un avvocato!

IMPOSSIBILE FARE VALERE I PROPRI DIRITTI PER MENO! 

Volete usufruire di quest’offerta esclusiva riservata ai membri di Holzbau Schweiz? 

Inviate la dichiarazione di adesione per posta o e-mail a: 

ARISCO Versicherungen AG 
Signor Michael Schollenberger 
Forchstrasse 104 
8132 Egg b. Zürich 

Tel. diretto +41 44 986 30 02 
michael.schollenberger@arisco.ch 

Oppure telefonate! Signor Michael Schollenberger, perito in assicurazione con diploma 
federale, risponderà alle Vostre domande.  

Per la dichiarazione di adesione vedere il retro! 
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