
 

 

 

Convenzione riservata ai soci FEDERPO polizze cauzioni per autorizzazione 

prefettizie  (ex art.  134- 135) (ex. 222/38) per indagini penali – durata triennale 

+ tre mesi 

 

 Vi confermiamo la nostra disponibilità, previa valutazione finanziaria, ad emettere per gli 

associati “FEDERPOL” una polizza cauzioni che permette la sostituzione del deposito cauzionale 

per autorizzazione prefettizie (ex art.  134- 135) (ex. 222/38) per indagini penali, con polizza 

fidejussoria. 
 

 

- per importi superiori a €uro 20.000,00  il premio viene calcolato al tasso del 

0,50 % annuo (tasse incluse) per 

periodoconsiderato 
 

  ATTIVITA’         IMPORTO GARANZIA PREMIO ANNUO TASSE INCLUSE 

[   ]  attività di investigazioni    €uro 20.000,00   € 325,00; 

[   ]  attività di informazioni commerciali   €uro 40.000,00   € 650.00; 

[   ]  a.I,  attività di indagine in ambito privato   €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.II, attività di indagine in ambito aziendale   €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.III,  attività d'indagine in ambito commerciale;  €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.IV,  attività di indagine in ambito assicurativo;  €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.V,  attività d'indagine difensiva;   €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.VI)  attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali; €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   la cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00  

per ogni sede secondaria     €uro   10.000,00   €  162,50 

 

Non verrà applicato nessun costo per la valutazione e istruzione della pratica 

di affidamento. 
 

 Per aderire a tale convenzione gli interessati dovranno restituirci il modulo di adesione 

debitamente compilato completo con i documenti richiesti alla scrivente agenzia che opera in 

esclusiva sul territorio nazionale per tale convenzione, mediante fax al nr. 02-9304295 o e-mail 

34353@age.auroraassicurazioni.it (max 5 mb) o info@arca-rho.com . 
 

 Al ricevimento della suddetta documentazione sarà nostra premura emettere il contratto ed 

inoltrarlo al richiedente a mezzo posta prioritaria, il pagamento di tale polizza assicurativa potrà 

avvenire al ricevimento degli originali di polizza mediante un versamento sul nostro CCP o 

mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno comunicate. 

 

 Il nostro personale è a vostra disposizione per fornirvi ogni ulteriore chiarimento, distinti 

saluti 

  

                  ARCA-RHO Srl 

       G. Mella 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali - prima della sottoscrizione consultare la nota informativa. 
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        Spettabile 

        ARCA-RHO Srl 

        Via   Donizetti 25  

Fax 029304295 

e-mail info@arca-rho.com     20017      RHO      (MI) 
 

_____________    /   ____/____/_____ 
 

MODULO RICHIESTA POLIZZA CAUZIONI  

 

 Vi preghiamo trasmetterci una polizza cauzioni per ottenere il rilascio e/o per sostituire il deposito, in contanti, 

necessario per ottenere l’autorizzazione della prefettura / questura allo svolgimento della nostra attività. 
 

 La suddetta polizza dovrà essere così intestata. 
 

Nome e cognome  :  ________________________________________________________________ 
 

Indirizzo  : _____________________________________________     CAP.   __________ 
 

Città   : ___________________________________________      Prov. _______ 
 

Telefono  : _____/___________________  Cell : _____/_______________ 
 

P.IVA  / Cod fiscale : _______________________  Cauzione di €uro  : _____________________ 

 

Prefettura di   : _______________________ Nr. Autorizzazione  : __________________ 
 

Indirizzo Prefettura : _______________________  P.Iva Prefettura        :  _________________ 

 

Città Prefettura : ______________________________ CAP ________      Prov. _______ 
 

Data di decorrenza della polizza  ____/____/______      Data di scadenza della licenza ____/____/______ 
 

Indicare le attività richieste. 
 

  ATTIVITA’         IMPORTO GARANZIA  PREMIO TRIENNIO LORDO 
[   ]  attività di investigazioni    €uro 20.000,00   € 325,00; 

[   ]  attività di informazioni commerciali   €uro 40.000,00   € 650.00; 

[   ]  a.I,  attività di indagine in ambito privato   €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.II, attività di indagine in ambito aziendale   €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.III,  attività d'indagine in ambito commerciale;  €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.IV,  attività di indagine in ambito assicurativo;  €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.V,  attività d'indagine difensiva;   €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   a.VI)  attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali; €uro   5.000,00   €   81,25; 

[   ]   la cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00  
per ogni sede secondaria     €uro   10.000,00   €  162,50 

 

 Allegare  - fotocopia carta identità e codice fiscale del richiedente; 

 ultima dichiarazione dei redditi (se i redditi risultanti sono inferiori all’importo richiesto 

allegare l’autocertificazione dei fabbricati); 
   fotocopia tessera Federpol in corso di validità; 

   autocertificazione pendenze (solo per attività già operative); 

   elenco dettagliato attività scelte; 
   (dopo la valutazione potranno essere richiesti ulteriori documenti e /o di dati di un coobbligato) 
  

 Al ricevimento del contratto sarà nostra premura trasmettervi l’importo dovuto a mezzo 

bonifico bancario, presso Credito Valtellinese, Filiale di  RHO -  Iban IT09A0521620500000000068903 

Intestato a ARCA-RHO SRL, ovvero con carta di credito a distanza (chiedere ai nostri addetti). 
  

 Distinti saluti. 
 

        ______________________ 
                    (firma del richiedente) 


