CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP) “ Corpo Veicoli Terrestri” (CVT)
Compagnia di Assicurazione Insurance JSC DallBogg: Life and Health
Documento predisposto a cura di Insurance Placement Agency S.r.l.
Insurance JSC DallBogg: Life and Health è una Compagnia di Assicurazione operante in Libera Prestazione di
Servizi in Italia, con numero di iscrizione II.01368 nell’Albo Imprese IVASS

Il presente Documento Informativo Precontrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni
del prodotto: si deve fare riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni
precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture
possono essere previste previo accordo con la Compagnia di Assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza denominata “CVT” offre una completa gamma di coperture assicurative, complementari alla garanzia
RCAuto, tra le quali il Furto, l’Incendio, gli Atti Vandalici, la Kasko, le Garanzia Accessorie ed altre Garanzie
Opzionali utili per ottenere protezione e soluzioni immediate agli imprevisti legati alla circolazione del veicolo.

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
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Danni causati da autista non autorizzato
Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari,
invasioni, confische e distruzioni
û
Terremoti, eruzioni o fenomeni naturali
û
Competizioni sportive
û
Guida sotto effetto di alcol, sostanze stupefacenti o
psicotrope
û
Scuola guida senza una persona autorizzata
û
Noleggio con autista senza licenza
û
Trasporto di materiale atomico o radioattivo
û
Trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili, sostanze
chimiche, gas liquidi
û
Aree riservate al traffico/parcheggio di aeromobili
civili e militari
û
Traino attivo o passivo
û
Veicolo non coperto da assicurazione
û
Deliberatamente danneggiato
û
Carico e scarico
û
Parti meccaniche e/o elettriche a causa di usura
û
Oggetti o animali trasportati
û
Preesistente al reclamo segnalato
(Dettagli nel testo di polizza)

Danni diretti e indiretti subiti dal veicolo
Sostituzione di parti di automobili danneggiate
Accessori standard, non standard per optional
Apparecchiature audio-fono-visive
Incendio parziale o totale
Fulmine o esplosione del carburante
Danni causati fa furto o tentato furto
Furto
Incendio
Guasti o danni causati dall’esecuzione di reati
Uso abusivo del veicolo

û
û
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Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo, scoperto, esclusioni, franchigie per cui il dettaglio si rimanda alle Condizioni di Polizza

Dove vale la copertura?
• L’assicurazione vale per il territorio indicato nel testo di polizza ad esclusione di quei paesi in stato di guerra
dichiarata o no
• Paesi esclusi: Afghanistan, Kenya, Iran, Iraq Sudan, Yemen, Zimbabwe

Che obblighi ho?
• Pagare il premio
• Alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• Nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano
un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
• Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt
1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile
• Alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione
di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori. Indicando a ciascuno
il nome degli altri, ai sensi degli artt 1910 e 1913 del Codice Civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del
diritto all’Indennizzo
• In caso di sinistro, informare la Compagnia mediante lettera raccomandata tempestivamente
• L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• In caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto

Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. Il premio è comprensivo
delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla scheda

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La polizza ha la durata di un anno con tacito rinnovo

Come posso disdire la polizza? In mancanza di disdetta ricevuta mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni
prima del termine del periodo di validità della polizza indicato nel frontespizio, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno
si rinnoverà tacitamente di anno in anno

