Polizza Incendio, Furto, R.C., Assistenza e
Tutela Legale per la casa e la famiglia
Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazioni
“CATTOLICA&CASA Senza Pensieri”

Prodotto:

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la casa e il suo contenuto, il patrimonio familiare e gli animali domestici.

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
 Incendio (Formula Silver): danni materiali e diretti ai beni
assicurati causati da:
 Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e altri
rischi accessori. Sono compresi inoltre i danni a pannelli
solari e la rottura di vetri e specchi.
 Responsabilità inquilino: rischio locativo (opzionale).
Garanzie aggiuntive opzionali: ricorso terzi da incendio, eventi
atmosferici, atti vandalici e terrorismo, fenomeno elettrico, danni da
acqua, ricerca e riparazione del guasto, Terremoto, Alluvione
Inondazione. Sono presenti inoltre altre due formule di copertura,
Mutuo e Gold.
 Furto (Formula Silver): danni materiali e diretti ai beni assicurati
relativi alla sottrazione del contenuto causati da:
 Furto.
 Rapina o estorsione.
 Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione.
 Furto con destrezza.
 Furto commesso dai domestici.
 Furto, rapina o estorsione nelle dipendenze e/o pertinenze
non comunicanti con l’abitazione.
 Furto nella dimora saltuaria.
Garanzie aggiuntive opzionali: Guasti cagionati dai ladri, Collezioni
– gioielli e preziosi – valori in cassaforte, Collezioni – gioielli e
preziosi – valori ovunque riposti, Furto all’esterno dell’abitazione e
su mezzi di trasporto. Sono inoltre presenti ulteriori estensioni e una
formula di garanzia Gold più estesa.
 Responsabilità Civile verso terzi:
 R.C. verso terzi vita privata.
 R.C. verso terzi proprietà dell’abitazione.
Garanzie aggiuntive opzionali: ricorso terzi da incendio, danni da
spargimento d’acqua, rigurgito fogne e liquidi in genere, proprietà
di cani, RC prestatori d’opera, B&B, Armi e caccia.
 Animali domestici - Spese per intervento chirurgico:
 Intervento chirurgico subito dal cane e/o gatto.
 Accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici precedenti
e/o successivi all’intervento chirurgico.
 Tutela legale (Formula Silver):
 Casi assicurati nella vita privata e tempo libero.
 Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del/i
fabbricato/i assicurato/i.
Garanzia aggiuntiva opzionale: rapporti di lavoro dipendente. È
presente inoltre la formula di garanzia Gold, più estesa.
 Assistenza (Formula Silver):
 Protezioni del nucleo familiare.
 Protezioni dell’abitazione e del suo contenuto.
È presente inoltre la formula di garanzia Gold, più estesa.
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Incendio (formula Silver):
Apparecchi e impianti elettrici, elettronici e
elettromeccanici;
 Pannelli solari che non siano installati sul tetto del
fabbricato o delle relative dipendenze o pertinenze e
chiusi su tutti i lati, oppure che non siano stati installati e
collaudati da ditta specializzata, o che non siano
regolarmente funzionanti e pronti all’uso o che siano ad
uso professionale, anche se parziale;
 Vetri e specchi che non siano fissi nelle proprie
installazioni o scorrevoli su guide, e/o che siano difettati
al momento della conclusione del contratto;
 Vetri e specchi aventi speciale valore artistico o di
affezione, verande, lucernari e recinzioni;
 Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor,
schede, dischi, nastri e altri supporti informatici.
Sono presenti ulteriori specifiche esclusioni nelle formule di
garanzia Mutuo e Gold.




Furto (formula Silver - Gold):
I danni da furto di collezioni, gioielli, preziosi e valori nella
dimora saltuaria quando disabitata.
 I danni indiretti.




Responsabilità Civile: non sono considerati terzi:
Gli assicurati, il coniuge, i discendenti e ascendenti e, se
conviventi qualsiasi altro parente o affine;
 Il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l'amministratore e i loro parenti indicati al punto
precedente, se assicurata una persona giuridica;
 Le Società, che rispetto all’Assicurato persona giuridica,
sono come controllanti, controllate o collegate i loro
amministratori.




Animali domestici:
Gli animali domestici con età inferiore ai 6 mesi e con età
uguale o maggiore di 8 anni;
 Gli animali domestici non regolarmente iscritti
all’anagrafe canina/felina.


Sono presenti specifiche esclusioni anche per le sezioni di
Tutela Legale e Assistenza.
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Ci sono limitazioni alla copertura?
!

Limitazioni comuni a tutte le sezioni:
!
La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e massimali indicati nella scheda di polizza;
!
Esistono inoltre limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.

!

Limitazioni comuni a Incendio (Formula Silver – Gold), Furto (Formula Silver – Gold), Animali domestici e Assistenza:
Sono esclusi i danni:
!
Causati da dolo del Contraente / Assicurato;
!
Causati da atti di guerra;
!
Derivanti da eruzioni vulcaniche;
!
Derivanti da energia nucleare.

!

Incendio: (Formula Silver) Sono esclusi i danni:
!
Causati da ordigni esplosivi;
!
Indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
!
All’impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l’evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
!
Da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi assicurati.
Sono presenti ulteriori specifiche esclusioni nelle formule di garanzia Mutuo e Gold.

!

Furto: (Formula Silver – Gold):
!
Esistono specifiche minime per i mezzi di chiusura ordinari dei locali contenenti i beni assicurati;
!
Sono previsti ulteriori scoperti nei casi in cui venga dichiarata la presenza di impianto di allarme e/o mezzi di chiusura
speciali dei locali e al momento del sinistro venga rilevata la loro non operatività e/o non conformità alle specifiche
richieste.

!

Responsabilità civile: la Compagnia esclude dall’assicurazione principalmente i danni:
!
Derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale o industriale;
!
A cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
!
Da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
!
Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
!
Derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
!
Derivanti dalla pratica di qualunque sport a livello professionistico o dalla pratica di sport ad alto rischio.

!

Animali domestici: la Compagnia esclude dall’assicurazione principalmente i danni:
!
Avvenuti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo;
!
Da uso professionale dell'animale;
!
Interventi determinati da malattie o difetti fisici congeniti, neoplasie, ernie (salvo le ernie addominali da infortunio
debitamente documentato), malattie mentali.
La polizza decorre dalle ore 24.00 del 40° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura.

!

Tutela legale: la Compagnia esclude dall’assicurazione principalmente:
!
Controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli imbarcazioni o aeromobili;
!
Controversie in materia fiscale e amministrativa, pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
!
Vertenze diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori, il diritto di
famiglia, delle successioni e delle donazioni;
!
Casi assicurativi inerenti o derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa,
di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione.

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di
esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale, di ricorsi ed opposizioni amministrative. In tutte
le altre ipotesi dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza.
!

Assistenza:
!
La Compagnia esclude dall’assicurazione le prestazioni di ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate in ulteriori documenti
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Dove sono coperto dall’assicurazione?
 In generale la polizza ti copre i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, ad eccezione delle seguenti specifiche:
 Responsabilità Civile: la copertura è prestata in tutto il mondo.
 Tutela Legale: se l’erogazione della prestazione è relativa al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi, oppure
a procedimenti penali, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Bacino del
Mediterraneo. In tutte le altre ipotesi sei coperto per le controversie che insorgono in Italia, nella Città del Vaticano, e nella
Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.
Specifiche estensioni territoriali sono previste per la formula «Gold».
 Assistenza: il fabbricato assicurato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano. Le
prestazioni relative al Contraente, all'Assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.

Che obblighi ho?





Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o
dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
Devi rispettare gli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti rispettivamente dall'art.1913 e dall'art. 1914 del codice civile.
L’inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell’indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.
Non devi esagerare in modo doloso il danno. L’inadempimento dell’obbligo comporta la perdita del diritto all’indennizzo. La Società
si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

Quando e come devo pagare?



Il pagamento del premio avviene alle scadenze pattuite. Puoi pagare mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti
disposizione di legge), assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.
Puoi scegliere di indicizzare le somme assicurate, i massimali e i premi indicati in polizza agli indici dei "prezzi al consumo per
famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Quando inizia e quando finisce la copertura?




Il contratto ha la durata indicata in polizza. La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all’anno.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore
24.00 del giorno di pagamento.
Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Come posso disdire il contratto?




In caso di sinistro Tu e la Società potete recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento
dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo
alla data di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di sottoscrizione della sezione Incendio - formula Mutuo, l'Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla
data di decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R.
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