Appendice Contrattuale alla polizza
In riferimento al contratto di polizza Postaprotezione Casa numero:............................................................
Si richiama all’attenzione del Contraente la condizione contrattuale di cui al punto 2.3 (Fascicolo Informativo
Mod. 0086 ed. 7 giugno 2012) che qui integralmente si riporta:
Art. 2.3 - Caratteristiche costruttive del fabbricato
Il fabbricato deve essere costruito in materiali incombustibili. È consentita la presenza di materiali combustibili
(ivi compreso il legno) nei solai, nell’armatura e nella copertura del tetto. È inoltre tollerata la presenza fino
al 25% di materiali combustibili nelle pareti esterne. Il fabbricato, infine, deve essere destinato, per almeno
2/3 della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, studi professionali, uffici. Inoltre, per il solo evento
terremoto, il fabbricato deve essere conforme alle norme tecniche di costruzioni e di collaudo definite nel
D.M. 14 gennaio 2008, in vigore dal 1° luglio 2009 o a successiva normativa di legge e/o regolamentare
applicabile nel territorio ove il rischio è ubicato a pena di decadenza dall’operatività della garanzia.
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• Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001
REA 1013058 • Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla
Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste
Vita iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.
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Copia per Poste Assicura - Mod. 0085 ed. 7 giugno 2012

Conseguentemente il Contraente si dichiara oggi consapevole che, limitatamente alla garanzia terremoto,
la Compagnia non sarà tenuta ad alcuno indennizzo né per il fabbricato né per il contenuto ove il bene
assicurato sia stato costruito in data antecedente il 1° luglio 2009 e non successivamente adeguato e
collaudato in conformità ai criteri di costruzione definiti dal suddetto DM.
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Copia per l’ufficio postale - Mod. 0085 ed. 7 giugno 2012

Conseguentemente il Contraente si dichiara oggi consapevole che, limitatamente alla garanzia terremoto,
la Compagnia non sarà tenuta ad alcuno indennizzo né per il fabbricato né per il contenuto ove il bene
assicurato sia stato costruito in data antecedente il 1° luglio 2009 e non successivamente adeguato e
collaudato in conformità ai criteri di costruzione definiti dal suddetto DM.

