
   
Che cosa è assicurato?

   
Che cosa non è assicurato?

Puoi scegliere uno dei tre piani previsti:
Piano Base
Comprende le seguenti prestazioni di Assistenza:
	Dépannage (riparazione sul posto)
	Traino semplice
	Rientro al domicilio / prosecuzione del viaggio
	Spese d’albergo
	Informazioni telefoniche
Piano Top 
Comprende quanto previso nel Piano Base, con l’aggiunta 
delle seguenti prestazioni di Assistenza: 
	Traino full
	Recupero difficoltoso
	Auto in sostituzione
	Servizio di accompagnamento
Piano Super 
Comprende quanto previso nel Piano Top, con l’aggiunta delle 
seguenti prestazioni di Assistenza:
	Auto in sostituzione per Furto Totale
	Rimpatrio del veicolo dall’estero
	Invio pezzi di ricambio all’estero
 Trasmissione comunicazioni urgenti dall’estero

	Veicoli non adibiti ad uso privato
	Veicoli non intestati al Contraente
	Veicoli elettrici
	Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 

35 q.li
	Veicoli che non risultano destinati al trasporto di persone 

e/o cose, con più di 9 posti, compreso quello del conducente;
	Veicoli con targa non italiana
	Veicoli con targa speciale
	Veicoli con vetustà superiore a 10 anni dalla data di prima  

immatricolazione
	Veicoli non assicurati per la copertura RCA obbligatoria
	Veicoli non in regola con le disposizioni in materia di  

manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodi-
ca) e con gli altri obblighi di legge

   
Ci sono limiti di copertura?

Sono sempre esclusi i danni provocati o dipendenti da:
! Immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice
! Mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice
! Immobilizzi del veicolo causati da normali operazione di manutenzione
! Conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla 

conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti
! Conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni
! Circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non rag-

giungibili da un mezzo di soccorso ordinario)

Per il Piano Base ed il Piano Top, le prestazioni di Assistenza operano oltre il limite di 7 km dalla residenza del contraente

   
Dove vale la copertura?

 La copertura relativa al Piano Base e al Piano Top opera per sinistri verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Città 
del Vaticano 

 La copertura relativa al Piano Super opera per sinistri verificatisi anche nei Paesi Europei e in quelli aderenti al sistema 
della Carta Verde 

   
Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio verificatisi nel corso del contratto

€
€

   
Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul 
Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat oppure contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza offre prestazioni di Assistenza stradale al veicolo dell’Assicurato 

Contratto di assicurazione assistenza
Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo

(DIP Danni)
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Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo (cioè si rinnova per un ulteriore anno in assenza di tua disdetta). 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 
24 del giorno del pagamento effettivo

   
Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di disdire il contratto mediante raccomandata a/r inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del 
contratto. Potrai recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo


