
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA                                            

 
La Città di Brampton chiede un accordo equo  

sui premi delle polizze assicurative auto 
 
BRAMPTON, 26 aprile 2021 - Con i residenti che pagano per le polizze auto i premi più alti della Provincia, 
in continuo aumento, la Città di Brampton chiede al Governo Provinciale di accelerare la revisione e la 
riforma dei premi di queste polizze in Ontario. 
 
Oggi il Consiglio Comunale ha avviato la campagna #FairDealForBrampton per chiedere un accordo equo 
sui premi delle polizze auto per i cittadini di Brampton. L'assicurazione auto è una parte importante del 
budget familiare e i premi pagati dai residenti di Brampton sono circa il 123% più alti rispetto a quelli 
mediamente pagati in Ontario. 
 
I premi delle polizze auto a Brampton variano a seconda del codice postale e possono raggiungere anche i 
3.301 dollari, oltre due volte la media provinciale. Oggi possiamo prendere posizione e sostenere la 
campagna #FairDealForBrampton 

• Firmando sul sito web del Comune di Brampton la petizione online, indirizzata al Membro del 
Parlamento della Provincia (MPP) del nostro reparto, per fargli sapere che ci aspettiamo che agisca 
per risolvere il problema di Brampton. Il Comune raccoglierà le petizioni e le sottoporrà ai relativi 
MPP.  

• Parlando della campagna #FairDealForBrampton a vicini, familiari e amici, su Twitter, Facebook e 
Instagram e tenendoci aggiornati sulle ultime notizie, azioni e informazioni della campagna. Maggiori 
informazioni sulla campagna si trovano sul sito #FairDealForBrampton cliccando qui 

 
Citazioni 
 
“Mentre le famiglie a Brampton e in Ontario sono alle prese con i problemi finanziari legati alla 
pandemia di COVID-19, i governi devono lavorare insieme per affrontare la questione dei premi delle 
polizze auto sempre più alti. Le cose avrebbero dovuto cambiare da tempo. Dobbiamo porre fine alla 
discriminazione del codice postale per i premi. Insieme, i cittadini di Brampton possono prendere 
posizione sui premi delle polizze auto alle stelle e ottenere un #FairDealForBrampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  
 
“Per troppo tempo chi vive a Brampton ha pagato per le polizze auto premi più alti rispetto al resto della 
Provincia solo a causa dei codici postali. È ora che il Governo Provinciale mantenga la promessa di 
rivedere e riformare i premi di queste polizze. È ora che otteniamo un #FairDealForBrampton.” 

- Gurpreet Dhillon, Consigliere Regionale, Reparti 9 e 10, Città di Brampton 
 

-30- 

 
Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e 
stiamo avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
 
 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184168042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Lf5BZfOdaxEt255rNPjsYT06giVOgAuXz66%2FEeRJKY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2B5PMOEdP5E3gKcTW9553roO9pmpclRjkzwYZyjQONg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcitybrampton%2Fchannel%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m%2FYmNOEr%2BzfI2QM8zOvoXBYUOb9NBdP7Ac4p3c9jH74%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 
 
 

 CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement 
(Media e Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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