Polizza Multigaranzia Abitazione
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP
Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Casa & Famiglia – Al sicuro”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
La polizza copre i danni materiali alle abitazioni e le richieste di risarcimento per i danni che l’assicurato o i
suoi familiari possono causare ad altri nell'ambito della vita privata. È inoltre possibile essere coperti per
eventuali spese legali, assicurare il proprio nucleo familiare dai rischi di Non Autosufficienza, e usufruire di
alcune prestazioni di assistenza.

Che cosa è assicurato?
 Nella sezione Furto sono assicurati i beni sottratti in occasione di furto o rapina che si trovano
all’interno dell’abitazione assicurata nonché i guasti e gli atti vandalici provocati dai ladri in occasione
di furto o rapina.
 Nella sezione Assistenza si forniscono prestazioni che si attivano quando si verificano determinate
emergenze nell'ambito della vita domestica come furti o rapine, rottura dei vetri esterni l’abitazione,
guasto dell’impianto termo-idraulico o elettrico dell’abitazione.

Che cosa non è assicurato?





L’assicurazione non comprende fabbricati non adibiti a civile abitazione o studio professionale.
Nella sezione Furto sono esclusi i furti: avvenuti utilizzando porte o finestre lasciate aperte o in
assenza di effrazione dei suddetti serramenti; i furti in caso di disabitazione continuativa superiore a
45 giorni; i furti di denaro e oggetti preziosi nelle abitazioni saltuarie se non nel periodo di utilizzo
delle stesse.
Nella sezione Assistenza non sono compresi i danni: avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni;
causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; provocati da dolo degli assicurati.

Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che
possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche
franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.
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Dove vale la copertura?
La sezione Furto vale, salvo eccezioni, per fabbricati situati in Italia.
La sezione Assistenza fornisce prestazioni in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Che obblighi ho?
Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non
veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la cessazione della polizza. Se l’Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio,
deve darne comunicazione per iscritto alla Società.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le
rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore),
assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla
vigente normativa).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti
ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la
copertura prosegue per l’anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, qualora
nella casella “Tacito rinnovo” della polizza sia riportato “SI”. Qualora invece nella casella “Tacito rinnovo”
sia riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.
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