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Milano, 25 maggio 2015  
 
 
Gentile Cliente, 

 
desideriamo informarLa che il Sig. Corti Danilo, con cui Lei ha intermediato le Sue polizze di 
assicurazione, ha cessato la propria attività con la nostra agenzia a decorrere dal 25 maggio 2015. 
Da tale data il Sig. Corti Danilo non ha più alcuna facoltà di operare per la Nostra Agenzia e con la 
Compagnia. 
 
Nel contempo Le comunichiamo che, per ogni Sua necessità assicurativa, potrà fare riferimento  

direttamente a me o all’organizzazione della Agenzia di Mediglia sita in  Via Garibaldi 1. 
 
Teniamo a precisarLe che tale variazione non costituisce in alcun modo un’interruzione dei servizi 
assicurativi da Lei acquistati. 
 
Per agevolarLa nel contatto Le indichiamo di seguito i principali riferimenti d’agenzia e del punto vendita: 

 

SEDE TUA DI MEDIGLIA 

 

Indirizzo: Via Garibaldi 1 

Telefono:02/89754461 

Fax:02/89754462 

E-mail: mi.mediglia@tuaassicurazioni.it 

Cell. Sig. Giovanni Famiglietti: 3482303370 

 

orari di apertura 

dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 14.00 

 
Per essere tempestivi, per eventuali comunicazioni, Le saremmo grati di comunicarci il numero del 
cellulare e la e-mail. 
 
 
 
 
RingraziandoLa per aver scelto i prodotti di TUA Assicurazioni, porgiamo i nostri distinti saluti.  

 
 
 
 
 
           

   Agenzia di Mediglia 

                    Sig. Giovanni Famiglietti 
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