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Referente convenzione   

Dott. Mauro L’ERARIO - RUI: E 000013776 

e-mail: maurolerario@virgilio.it 

tel: +39 329 7937552 

Spett.le  

ORDINE VETERINARI DI 

TARANTO 

 

Offerta di Servizi Assicurativi, Previdenziali e Finanziari 

 
 

Con la presente Vi presentiamo la nostra offerta di coperture assicurative per tutti i Vostri 

associati. Illustriamo di seguito una breve presentazione dell’agenzia che ci pregiamo di rappresentare 

grazie alle 16 Compagnie che ci permettono di operare sul territorio. 

 

La Tagarelli Assicurazioni srl - con sede legale in Viale Virgilio, 140 -142 – 74121 Taranto, P.IVA 

02256810736 iscrizione al RUI N. A00086076 del 16 aprile 2007 - è presente sul mercato regionale 

e nazionale con l’offerta di prodotti e servizi assicurativi. 

L’agenzia affonda le sue origini nel giugno del 1999 a Taranto, mese in cui Axa affida a Fabio 

Tagarelli il ruolo di agente generale. La struttura che accoglie gli uffici era, ed è, caratterizza da due 

elementi fondamentali: l’esistenza di un’organizzazione di collaboratori, intesi come liberi 

professionisti delle assicurazioni e la valorizzazione, quasi esasperata, della forza delle idee. 

Fondando le basi su questi nobili principi, Rosanna D’Andria, moglie del Tagarelli, accompagna 

Fabio nell’avventura della vita e del lavoro, con la realizzazione della Erredi Consulenze 

Assicurative nel 2010, anch’essa con sede in Viale Virgilio 140-142 – 74121 Taranto, RUI N. 

A000312731 del 23 luglio 2009. 

 

La collaborazione, fonte della sinergia del team, ha permesso di costruire un percorso, non 

sempre semplice, ma oggi importante, solido, proiettato ad ambiziosi traguardi. Nel cammino 

lavorativo è parso fondamentale esaltare l’originalità e l’individualità di ogni collaboratore. Perché 

le persone sono l’elemento fondamentale dell’azienda. 
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La Società gode di una considerevole solidità, concretamente dimostrata dalla tradizionale 

professionalità dell’agenzia nella gestione, non solo assicurativa, ma anche finanziaria, del risparmio, 

attraverso una speciale forma di gestione degli investimenti relativi alle polizze Vita. 

 

Sezione Personale 
 

Rami Auto* 

 

 Condizioni migliorative rispetto al premio di rinnovo della polizza dell’iscritto all’ordine e/o 

di un componente del proprio nucleo familiare, grazie ad una tariffa a Voi riservata. 

Relativamente agli autoveicoli già assicurati (per i quali esiste valida attestazione dello stato 

del rischio) l’Agenzia si riserva di applicare parzialmente o non applicare i vantaggi previsti 

dall’offerta qualora l’autoveicolo stesso abbia causato sinistri stradali negli ultimi 5 anni. 

 Possibilità di rateizzare mensilmente 

 Assistenza tempestiva da parte delle compagnie e segnalazione immediata del perito di 

riferimento in caso di sinistro. 

 Carrozzerie convenzionate. 

*vedi allegato 1. 

 

Rami Elementari 

 

Polizza Abitazione 

 

COMBINAZIONE 

DI MASSIMALI 

GARANZIE INCENDIO  PREMIO 

ANNUO FABBRICATO CONTENUTO RICORSO TERZI FURTO 

1 40.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 1.000,00 € 80,00 € 

2 60.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 2.000,00 € 90,00 € 

3 75.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 2.500,00 € 100,00 € 

 

 Protezione da incendio dell’immobile, incendio del contenuto; ricorso terzi da incendio e furto 

del contenuto a “primo rischio assoluto”. 
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Polizza Salute 

 

1. Alta specializzazione diagnostica. 

Si rimborsa all’Assicurato, fino a 3.000, per persona e per anno assicurativo:  

a)  le spese per prestazioni sanitarie prescritte da medico curante o da medico specialista 

e dovranno essere attinenti con la patologia certificata, rese necessarie da malattia o 

infortuni (vedi allegato 2). 

Assicurati dai 16 ai 30 anni: premio annuo € 120,00; 

 

Assicurati dai 31 ai 45 anni: premio annuo € 160,00. 

 

Assicurati oltre i 45 anni: sconto del 30%.  

 

 

2. Protezione salute Bambini 0-15 anni  

La convenzione permette l’emissione a scelta di questi pacchetti di garanzie:  

- Prestabile solo per Assicurati da 0 a 15 anni con la seguente gestione premi pacchetti:  

RICOVERI INTERVENTI E DAY HOSPITAL: 

Per assicurati da 0 a 5 anni premio finito di polizza 120 euro: 

Per assicurati da 6 a 10 anni premio finito di 180 euro 

Per assicurati da 11 a 15 anni premio finito di 250 euro. 

 

RICOVERI INTERVENTI E DAY HOSPITAL + ALTA SPECIALIZZAZIONE 

DIAGNOSTICA 

Per assicurati da 0 a 5 anni premio finito di polizza 190 euro; 

Per assicurati da 6 a 10 anni premio finito di 270 euro;  

Per assicurati da 11 a 15 anni premio finito di 360 euro. 

 

 

Speciale Dental Relax 

  

 Il prodotto tutela l’assicurato per prestazioni odontoiatriche di emergenza e di prevenzione 

(per le prestazioni si faccia riferimento a quelle sotto riportate), il premio annuo è di 180 € 

pagabile in unica rata oppure in modo semestrale o quadrimestrale e trimestrale; 

 La polizza può essere sottoscritta a clienti fino ai 70 anni di età; 
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Polizza Animali Domestici 

 

 Tuteliamo, come ogni membro di una famiglia, anche gli animali da compagnia che 

potrebbero ammalarsi. I costi delle consultazioni e degli interventi necessari sono spesso 

temuti dai proprietari di animali in ragione della loro onerosità. 

Ecco perché, un’assicurazione per animali domestici è essenziale. La copertura assicura 

check-up medici, analisi, ed evita di incorrere in problemi di salute importanti. 
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Sezione Finanziaria Personale 

 
Mutui 

 

 L’offerta finanziaria completa la gamma di prodotti a nostra disposizione. Partner 

come Widiba e Che Banca consentono di proporre prodotti, sia a tasso fisso sia variabile, con 

diverse soluzioni, consentendo al cliente di trovare la risposta adatta ai propri bisogni. 

 

 BANCA WIDIBA: 

o Mutuo Acquisto, a partire da 50.000 euro; 

o Mutuo Surroga, a partire da 75.000 euro. 

Alcuni vantaggi di un mutuo 100% online e paperless (acquisto casa facendo tutto senza moduli 

cartacei da compilare o inviare): 

 

o Preventivo personalizzato in pochi e semplici step; 

o Uno specialista mutui Widiba dedicato: dal preventivo alla stipula; 

o Spese istruttoria, perizia e polizza scoppio e incendio incluse; 
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o Caricamento online di tutti i documenti; 

o Firma digitale della domanda di mutuo; 

o Conto corrente a zero spese con bancomat gratuito; 

 

 CHE BANCA: 

o Acquisto; 

o Ristrutturazione; 

o Rifinanziamento; 

o Surroga + Liquidità; 

o Consolidamento debiti; 

o Liquidità; 

 Oltre al tasso fisso e variabile, offriamo mutui a tasso variabile con CAP: E' un mutuo a tasso 

variabile che in più garantisce una protezione dall'eccessivo aumento dei tassi.  

Il CAP infatti è il tetto massimo oltre il quale il tasso non può aumentare: con Mutuo Variabile 

con CAP se il tasso di interesse è superiore al CAP la differenza è a carico di Che Banca. 

 

Il Conto Corrente Online di Widiba 

 

Si tratta di un conto corrente a zero spese, se previsto l’accredito dello stipendio ed offre 

un’ampia operatività e numerose funzionalità legate al mondo digitale. Di seguito alcuni dei 

vantaggi offerti: 

• Nessun costo fisso per i primi due anni: zero spese per apertura, tenuta e chiusura del 

conto con accredito dello stipendio; 

• Carta Bancomat inclusa gratis; 

• Prelievi gratuiti in ATM del Gruppo e non, anche all’estero, purché in zona Euro per 

importi superiori a 100,00 €. Per importi inferiori si paga una commissione pari a 1 €. 

• Carta di credito con canone annuale al costo di € 20.00; 

• Possibilità di effettuare versamenti di assegni o di contanti, senza spese, in tutti gli 

sportelli della rete MPS. 
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Prestiti Personali 

  

 AGOS 

 

I prestiti personali Agos, garantiti dalla collaborazione con Partner di assoluto rilievo nel 

mercato del credito (Agos Ducato), offrono soluzioni flessibili, mettendo a disposizione tassi 

competitivi. 

Trasparenza, risposte tempestive e soluzioni vantaggiose ed efficaci per qualsiasi tipo di 

esigenza, competenza, efficienza e disponibilità nei confronti della clientela, costituiscono i 

punti di forza dei prestiti personali Agos Ducato. 

 

Di seguito le caratteristiche e i vantaggi dei nostri prestiti personali: 

 

Importi 

• NUOVI CLIENTI: fino a €16.000 per i lavoratori autonomi, fino a €20.000 per 

dipendenti e pensionati; 

• GIA’ CLIENTI: fino a €30.000 per i lavoratori autonomi, fino a €50.000 per i 

dipendenti e pensionati. 

 

Durata e Rimborso 

Fino ad un massimo di 120 rate. 

 

Esito 

Esito della pratica in tempi rapidi (24/48 ore). 

 

Caratteristiche: 

• Erogazione attraverso accredito diretto su conto corrente bancario o postale; 

• Possibilità di modificare l’importo della rata mensile, aumentandola o diminuendola 

in base alle esigenze; 

• Possibilità di saltare il pagamento di una rata, posticipando il pagamento a fine 

periodo; 

• Estinzione anticipata del prestito senza penali. 
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CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO 

 

 

 

CONSULENZA GRATUITA 
 

Relativamente a temi di carattere assicurativo e previdenziale e finanziario. 

 

La presente offerta rimarrà in vigore per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione per 

accettazione da parte dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Taranto (riservata a tutti i suoi 

iscritti e/o famigliari) e si intende tacitamente rinnovata in assenza di disdetta di una delle Parti da 

inviare a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza dell’anno. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere i nostri 

migliori saluti. 

      

Taranto, ___________________________ 

 

 

 

TAGARELLI ASSICURAZIONI SRL 

 

_____________________________________________ 

ERREDI CONS. ASS.VE SRL                                    ORDINE VETERINARI DI TARANTO 

 

__________________________________            __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratore di riferimento: 

…. 

Dott. Mauro L’ERARIO - RUI: E 000013776 

e-mail: maurolerario@virgilio.it 

tel: +39 329 7937552 
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Allegato 1  

In relazione ai rami auto l’offerta predisposta a favore del dipendente e del suo nucleo familiare sarà 

applicata nei confronti delle seguenti tipologie di veicoli: 

 

1. AUTOVETTURE; 
2. MOTOCICLI CON POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE; 

3. CICLOMOTORI; 

4. AUTOCARRI FINO A 75QL CON PISSIBILITA' SI FRANCHIGIA SIA C/PROPRIO CHE C/ TERZI; 

5. AUTOCARRI OLTRE 75 QL CON PISSIBILITA' SI FRANCHIGIA SIA C/PROPRIO CHE C/ TERZI; 

6. TRATTRICI AGRICOLE; 

7. TRATTORI STRADALI; 

8. MOTORI MARINI; 

9. RIMORCHI; 

10. AUTICARRI USO SPECIALE. 

 

 

 

 

 

 

L’offerta è valida sia nei confronti dei veicoli già esistenti, nonché per quelli di nuova 

immatricolazione. 

 

Allegato 2: prestazioni sanitarie previste da alta specializzazione diagnostica 

 

o Ago aspirato con ago sottile - Angiografia (flebografia, arteriografia, 

angiopneumografia, linfografia, coronarografia o cateterismo cardiaco) - 

Broncoscopia o Fibrobroncoscopia - Cistoscopia - Cistometria o cistografia - 

Colangiopancreatografia endoscopica retrograda (CPRE), Colangiografia 

intravenosa, Colangiografia percutanea, Colangiografia trans Kehr - 

Dermatoscopia digitale (Epiluminescenza digitale) - Ecocardiografia 

(Ecocardiodoppler, Ecocardiogramma mono/bilaterale più color doppler) - 

Ecografia - Ecotomografia vascolare (Doppler - Eco Color Doppler) - EEG 

Mapping (Mapping del cervello) - Elettrocardiogramma dinamico (Holter 

ECG) - Elettromiografia (EMG) o Elettroneurografia (ENG) -

Elettronistagmografia -Fluorangiografia oculare -Laparoscopia, Rettoscopia, 

Esofago gastroduodenoscopia, Pancolonscopia -Mielografia -Mineralogia 

Ossea Computerizzata (M.O.C.) -Monitoraggio pressione arteriosa 24 ore 

(Holter pressorio) -Polisonnografia -Prelievo di tessuto con indagine istologica 

-Risonanza Magnetica (R.M.) -Scintigrafia -SPECT (Tomografia ad emissione 

di fotone singolo) -Stroboscopia laringea digitale -Studio urodinamico -Test 

del respiro -Test Ergometrico o test da sforzo cardiaco -Tomografia a 

emissione di positroni (PET) -Tomografia Computerizzata (T.C.) Il rimborso 

delle prestazioni sopra indicate è esteso anche ai follow up per una durata di 

cinque anni dal primo intervento o dall’intervento di recidiva, purché effettuate 
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durante la validità del contratto, per le seguenti patologie: neoplasie maligne, 

infarto miocardico acuto e ictus cerebro vascolare; 

o terapie ambulatoriali rese necessarie da neoplasie; 

o trattamenti fisioterapici e rieducativi dell’Assicurato purché effettuati nei 360 

giorni successivi alla data dell’infortunio o alla cessazione del ricovero nel 

caso di malattia. In caso d’infortunio lo stesso deve essere documentato da 

referto e/o certificato medico comprovante le lesioni. 

 

 

 

 

  

Taranto, ___________________________ 

 

TAGARELLI ASSICURAZIONI SRL 

 

_____________________________________________ 

ERREDI CONS. ASS.VE SRL                                    ORDINE VETERINARI DI TARANTO 

 

__________________________________            __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente convenzione 

…. 

Dott. Mauro L’ERARIO - RUI: E 000013776 

e-mail: maurolerario@virgilio.it 

tel: +39 329 7937552 


