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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI
BRESCIA E PROVINCIA
Via Ugo Foscolo, n° 6 - 25100 BRESCIA

Brescia, 27/10/2005

OGGETTO : LEGGE 210/2004 - TUTELA DEI  DIRITTI  PATRIMONIALI  DEGLI  ACQUIRENTI  DI
IMMOBILI  DA COSTRUIRE

Facciamo seguito alla nostra del 05/10/2005 ed alle intese intercorse per confermarvi la nostra operatività
riferite alle garanzie relative alla normativa in oggetto.
Come accennato il nostro orientamento è rivolto all'intero pacchetto assicurativo costituito dalle garanzie
fidejussorie, dalla polizza c.a.r. e dalla postuma decennale.
In funzione delle specifiche caratteristiche tecniche degli interventi ci riserviamo di concordare eventuali
verifiche preliminari o in corso d'opera.
Data la complessità dell'argomento, in questa sede è difficile fornirvi indicazioni di tassi che comunque non
si discosteranno

per le garanzie fidejussorie tra 0,50 per cento e 1,10 per cento finiti.

per le garanzie c.a.r. e decennale postuma tra 4,50 per mille e 5,50 per mille.

Sarà nostra cura fornirvi una chiara quotazione non appena completata la valutazione dei singoli profili di

rischio.
Per Vostro pronto riferimento Vi trasmettiamo una bozza dei relativi testi di polizza che tuttavia potranno
essere oggetto di integrazioni o modifiche in base all'evoluzione della normativa o alle specificità delle

operazioni.
A Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.
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