Polizza C.V.T. Veicoli a motore
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Compagnia: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: “Cattolica&Motori”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi accessori, ossia non obbligatori per legge, e che prevedono la corresponsione di un indennizzo
se la garanzia risulta o meno espressamente indicata nella polizza.

Che cosa è assicurato?



Incendio: i danni al veicolo a seguito di incendio, azione del
fulmine, esplosione del carburante
Furto: la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto
o rapina, tentati o consumati.

Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non comprende i danni provocati a terzi dalla
circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e
area privata.

In relazione al tipo veicolo, è possibile acquistare ulteriori
garanzie opzionali, descritte negli altri documenti
precontrattuali a cui si rinvia per maggiori dettagli e tra le quali
citiamo:
−
Kasko
−
Eventi atmosferici;
−
Atti vandalici.

Ci sono limitazioni alla copertura?
Sono previsti limiti di indennizzo (scoperti e franchigie) meglio descritti negli altri documenti precontrattuali.
Di seguito si riportano le principali esclusioni:
!
semplici bruciature non seguite da incendio;
!
sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e
danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;
sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti,
!
tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
!
danni determinati da dolo o colpa grave dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate
alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
!
danni da furto avvenuto con l’utilizzo delle chiavi originali;
!
danni avvenuti in autodromi o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali;
!
conduzione da parte di persone non abilitate;
!
danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all’interno del veicolo;
!
danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie;
!
danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada (relativamente alla garanzia
kasko);
!
danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico (relativamente alla garanzia kasko).
Per il dettaglio degli altri limiti di copertura, si rinvia agli altri documenti precontrattuali.

Dove sono coperto dall’assicurazione?



L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli stati aderenti all’Unione Europea
nonché nel Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Montenegro, Bosnia Erzegovina,
Serbia.
L’assicurazione, su richiesta, può essere estesa anche agli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, purché sul certificato
internazionale di assicurazione (carta verde), le relative sigle internazionali identificative non risultino barrate.
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Che obblighi ho?
•

•
•
•

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la
mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la
cessazione della polizza o l’esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio
convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
In caso di danno devi denunciare l’evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, con lettera raccomandata, contenere la descrizione
del fatto, la data e il luogo di accadimento, l’eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo.
In caso di danno totale da incendio, atto vandalico o kasko, deve essere prodotto la copia del certificato di radiazione al PRA del veicolo.
Qualora si tratti invece di furto totale deve essere acclusa la copia della denuncia di furto presentata alle autorità competenti.
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, devi darne immediata comunicazione alla Compagnia. Analogo comportamento deve
essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo. In tale circostanza devi fornire idonea
documentazione che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Quando e come devo pagare?
•
•

•

Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale.
Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità
di agente della Compagnia; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia
o l'agente in qualità di agente della Compagnia; contante, presso l'agenzia che ha emesso il contratto, nei limiti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge; sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’agenzia o la compagnia.
Il premio è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’intermediario (es. agente).

Quando inizia e quando finisce la copertura?
•

•
•

La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato, se il premio è stato pagato,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità
di disdetta.
La durata del contratto è indicata in polizza.
In caso di furto del veicolo, ad eccezione dell’omonima garanzia, la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata
all’autorità di pubblica sicurezza.

Come posso disdire il contratto?
•
•

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta.
In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la risoluzione del contratto non dà diritto al rimborso della parte di
premio corrisposto e non usufruito.

mod. DIPcvt 01/2022

Pag. 2 a 2

