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* Salvo eventuali modifiche sul sito web 

 

Le chiediamo cortesemente di seguire le seguenti indicazioni, affinché sia possibile portare a termine la 

conferma comodamente da casa o dallo smartphone * 

Il rinnovo della polizza r.c.a., in base alla normativa vigente, deve essere confermato, anche in caso di ordine 

di addebito. 

ONLINE BANKING 

1. Accedere ad online banking (da pc / browser) 

 

2. Menù “Disposizioni (1) / Pagamenti (2) / Assicurazioni Assimoco (3)” 

 

3. Cliccando su “Cerca” (4), viene visualizzata la polizza r.c.a. in scadenza. Cliccando  (5) appaiono 

ulteriori dettagli della polizza. 

 

4. Confermati i dati (6), il pagamento andrà convalidato con lo smartphone o il dispositivo PhotoTAN. 

La procedura è identica alla conferma di un bonifico.  
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RAIFFEISEN – APP 

 

1. Accedere alla Raiffeisen-App 

 

2. Cliccare su        dal menù sottostante (1) 

 

3. Il punto “Assicurazione“ (2) si trova nella sezione “Altro“. 

N.B.: Per visualizzarlo, può essere necessario scrollare verso il basso. 

 

 

4.  Cliccando su “Assicurazione“ (2), sarà possibile pagare le proprie 

assicurazioni, o quelle di terzi. 

 

 

5. In base al tipo di polizza e all’assicurato, vengono richieste diverse informazioni. 

Se è attivo un ordine permanente (per esempio per le polizze auto), è necessaria solo la conferma 

per il rinnovo o si procede con la scelta del conto corrente per l’addebito, come per un bonifico. 

 

6. Al termine della transazione, la procedura è identica a quella di un bonifico, viene richiesta la 

conferma, tramite l’inserimento del PIN / dell’impronta digitale / del Face ID nella Raiffeisen-ID App. 

 

La quietanza della polizza r.c.a. Le verrà spedita per posta e andrà conservata nell’autovettura, nel 

caso di un eventuale controllo da parte delle autorità competenti.  

 

Per eventuali domande siamo naturalmente a Sua disposizione, contattando il Suo consulente personale o 

anche il servizio clienti Raiffeisen al numero 0474584000 o tramite il seguente indirizzo e-mail: 

rk.bruneck@raiffeisen.it 

mailto:rk.bruneck@raiffeisen.it

