Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081

ABC casa
Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081

ABC casa è un contratto di assicurazione a
copertura di uno dei beni più preziosi per

ognuno di noi … la nostra casa .
Oltre a proteggerla contro l’incendio , gli eventi
atmosferici e i danni che un eventuale incendio
possa arrecare a terzi, bisogna anche pensare al
capofamiglia.

E’ il padrone di casa il responsabile di tutto
quello che avviene all’interno della sua
abitazione, come conduttore, così come del
comportamento degli abitanti della sua casa,
siano essi persone o animali, come
capofamiglia.
Prima di procedere con le 2 opzioni
assicurative, diamo un’occhiata alle garanzie …

Opzioni di copertura
Premio Annuo
€ 65,00

Premio Annuo
€ 120,00

Incendio fabbricato

€ 50.000

Incendio fabbricato

€ 100.000

Incendio contenuto
Eventi atmosferici e
sociopolitici

€ 10.000

€ 20.000

€ 20.000

Incendio contenuto
Eventi atmosferici e
sociopolitici

€ 40.000

Ricorso terzi

€ 30.000

Ricorso terzi

€ 50.000

RC Capofamiglia

€ 600.000 unico

RC Capofamiglia

€ 600.000 unico

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ( Art. 9 ):
La Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale assicurato alle partite “Fabbricato” e “Contenuto”, i danni
materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili, loro parti o cose
trasportati da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali; e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in
moto a velocità supersonica;
La Società indennizza altresì: • i danni di cui sopra, punti a) e c), anche se causati con colpa grave dell’Assicurato o del
Contraente;
• i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio; • le spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo
pagabile a termini di polizza, col massimo di euro 1.000.

EVENTI ATMOSFERICI ( Art.11 ):
La Società risponde, fino alla concorrenza per sinistro e per anno assicurativo del massimale assicurato alla relativa partita,

dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:
1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli
effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all’interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o
lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

EVENTI SOCIO-POLITICI ( Art. 12 ):
La Società risponde fino alla concorrenza per sinistro e per anno assicurativo, del massimale assicurato alla relativa
partita:
a) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro
parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo
o di sabotaggio organizzato;
b) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone che
prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti
vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio .

RICORSO TERZI ( Art. 13 ):
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato,fino alla concorrenza del massimale convenuto,delle somme che
egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per
danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza.

GARANZIA DEL CAPOFAMIGLIA ( Art. 17 ):
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (si
prosegua la presa visione dell’art. 16 e 17 “ Persone assicurate “ e “ Oggetto dell’assicurazione : responsabilità
civile verso terzi “ )
Questa presentazione è una sintesi delle condizioni di Polizza. Per le condizioni contrattuali complete si rimanda
al contenuto del fascicolo informativo ABC casa Mod. Multi 57081

Modello di adesione polizza tutela dell’abitazione
( da inviare al seguente indirizzo mail augusto.filzi@assiteca.it)

Scelgo di aderire alla soluzione
 Premio € 65,00
Premio € 120,00
INFORMAZIONI BASE CONTRAENTE DI POLIZZA

Nome ………………………………………………………………..

Cognome ……………………………………………………………………….

Via ……………………………………………………………………. N. ………

Città ………………………………………………… Provincia ……………

N. Telefono ………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………….

Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ABITAZIONE TIPO
Via ……………………………………………………………. N. …………... Città …………………………………………………Provincia ………………
Condominio , appartamento posto al piano n. ….
Abitazione singola , composti di n. ………….. piani
Dimora abituale
Dimora saltuaria
Dimora di proprietà
Dimora in locazione
Luogo e data

Firma

