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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?
Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle “Autovetture” per la
quale è obbligatoria l’assicurazione per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche
e private con formula Bonus Malus.

Che cosa è assicurato?
Danni
causati
a terzi
dalla circolazione del veicolo.
ci sono
limiti
di copertura?
✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni
involontariamente causati a terzi durante la
circolazione.
✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori:
danni causati dalla circolazione dell’auto guidata,
illecitamente, da figli minori.
✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni
involontariamente causati a terzi da operazioni di
carico e scarico, purché non eseguite con mezzi
meccanici.
✓

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo
massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge
prevede un massimale minimo per sinistro pari a Euro
7.290.000,00 (Euro 6.070.000,00 per i danni alla
persona e Euro 1.220.000,00 per i danni alle cose),
indipendentemente dal numero di persone coinvolte
nel sinistro.

Che cosa non è assicurato?
Non sono coperti dall’assicurazione R.C.Auto
“Autovetture” i seguenti soggetti:
 il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
 il proprietario del veicolo, I’usufruttuario,
I’acquirente con patto di riservato dominio;
 il locatario di veicolo in leasing, per danni a cose;
 il coniuge non legalmente separato, il convivente
more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché
gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado
dei soggetti sopra citati;
 se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità
illimitata e le persone che si trovano con questi in
uno dei rapporti indicati nel punto precedente.
Sono inoltre presenti esclusioni relative alle garanzie
opzionali, se presenti in polizza.

Ci sono limiti di copertura?
Puoi inoltre integrare la polizza con le seguenti ulteriori
garanzie opzionali:
Incendio;
Furto;
Guasti Accidentali (Kasko/Collisione);
Garanzie Aggiuntive (Cristalli, Eventi Naturali, Eventi
Sociopolitici).
A seconda della tipologia di veicolo assicurato non
tutte le garanzie potrebbero essere disponibili.

La Compagnia ha diritto a recuperare dall’assicurato le
somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa)
principalmente nei casi seguenti:
! se il conducente non è abilitato alla guida;
! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto
non è conformità alle disposizioni vigenti od alle
indicazioni della carta di circolazione;
! guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope;
! conducente minore di 26 anni in caso di opzione
“Guida esperta”;
! per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a
gare o competizioni sportive.

Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti
all’Unione Europea, nonché in Norvegia, in Islanda, in Serbia, nel Principato di Monaco, nel Principato di
Andorra, in Svizzera e in Liechtenstein. L’assicurazione ti copre anche per gli altri Stati facenti parte del
sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai l’obbligo di pagare il premio relativo al periodo di copertura della tua
polizza. Inoltre hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non
veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio possono comportare
la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura.

Quando e come devo pagare?
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere
pagate alle previste scadenze. Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. Puoi
chiedere la rateazione semestrale. Puoi pagare il premio tramite diverse modalità: assegno bancario o
circolare, bonifico verso Agenzia, bancomat o carta di credito, SDD, vaglia postale oppure con denaro
contante (in quest’ultimo caso nei limiti previsti dalla legge). Il premio è comprensivo di imposte e
contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C.Auto dura un anno dalle ore 24 della data indicata in polizza oppure dalle ore 24 della data
del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva a tale data, e termina alla scadenza indicata
in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi
alla scadenza, salvo precedente stipulazione di altra copertura.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma, in questo caso e per tutta la durata della
sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree
pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta, in quanto non prevede il tacito rinnovo.
Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto,
rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei
tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio
relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte.

