GLASS +

02.58.24.54.11

800 069 157

MODULO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - ROAD
NOME COMPLETO:

TIPO DI CONTRATTO:

CODICE FISCALE:

DURATA DEL CONTRATTO:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

PERIODO DI VALIDITÀ SERVIZIO:

CONTATTI:

TARGA:

POLIZZA TUTELA LEGALE DA CIRCOLAZIONE- MULTIRISCHI – INTEGRAZIONE MOBILITA’
ESTENSIONE ESTERO GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA
GARANZIE:

SOMME ASSICURATE / MASSIMALI (EURO):

ASSISTENZA AUTO COMPLETA
CRISTALLI

520

CONDIZIONI & GARANZIE
Proposta di polizza Assistenza Auto e Cristalli
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione copre i rischi relativi alla persona e al veicolo di cui hai comunicato la targa ad Europ Assistance. Per veicolo si intende l’autovettura e i relativi
rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, gli autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B,
immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Assistenza Auto Completa:
Soccorso Stradale per guasto, incidente, furto parziale o tentato, smarrimento/rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria e errato
rifornimento;
Depannage in Italia entro 20 Km dal luogo del fermo;
Autovettura in sostituzione fino a 7 giorni consecutivi;
Autovettura in sostituzione (sabato e festivi);
Recupero fuori strada;
Spese d’albergo;
Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo;
Rientro o proseguimento del Viaggio;
Recupero del veicolo riparato;
SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale. In caso di furto totale:
Autovettura in sostituzione per furto totale fino a 30 giorni;
Recupero del veicolo dopo furto o rapina;
Richiesta documenti in caso di furto totale per estratto cronologico generale o storico e perdita possesso.
In caso di incidente:
Autista a disposizione a seguito di infortunio;
Consulenza medica;
Rientro sanitario dall’Estero in seguito ad incidente stradale fino a Euro 10.000,00 per sinistro;
Rientro dell’Assicurato convalescente;
Cristalli (opzionale);
In caso di riparazione/sostituzione presso un centro non convenzionato:
è prevista una franchigia del 20%
è esclusa l’IVA in caso in cui il contraente sia persona giuridica.
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CONDIZIONI & GARANZIE
Sono esclusi i sinistri provocati da:
gare automobilistiche, prove ed allenamenti; - guerra, terremoti, eruzioni vulcaniche, calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni;
scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; - dolo o colpa grave di contraente, assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei
trasportati; - appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale); - furto o rapina, consumati o tentati; - urto o collisione con o senza veicoli identificati; - Tutto
quanto non espressa indicato come assicurato
Che cosa non è assicurato?
Veicoli con più di 15 anni di vetustà per la Base e 20 anni di vetustà per la Completa;
le prestazioni in paesi in stato di belligeranza;
Utilizzo di mezzi eccezionali.
Ci sono limiti di copertura?
Per l’Assistenza le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo le prestazioni non vengono fornite nel caso in cui:
il sinistro avvenga a meno di 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo, per tutte le prestazioni tranne che per Soccorso Stradale,
Depannage, Autovettura in sostituzione e SOS incidente;
tu non sia abilitato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
partecipi a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
si verifichino guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
si verifichino scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
ci sia dolo o colpa grave tua o dei passeggeri trasportati;
il sinistro si verifichi per abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
il sinistro si verifichi per tentato suicidio o suicidio.
Per l’Assistenza Auto Completa sono inoltre escluse:
Autovettura in sostituzione e Autovettura in sostituzione (sabato e festivi): i casi di immobilizzo del veicolo per tagliandi periodici, per l’ordinaria
manutenzione, le spese di carburante e di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalla Società di
noleggio, l’eccedenza di giorni rispetto al massimale previsto;
Spese di albergo: sono escluse le spese diverse da camera e prima colazione;
Rientro o proseguimento del viaggio e Autovettura in sostituzione per furto totale: le spese di carburante e di pedaggi, le assicurazioni non obbligatorie per
Legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalle Società di Noleggio, le eccedenze di giorni rispetto al massimo previsto;
Autista a disposizione a seguito di infortunio: le spese di carburante e di pedaggi;
Rientro sanitario dall’estero: se le lesioni e le infermità a giudizio dei Medici della Struttura Organizzativa possono essere curate in loco o non impediscano
all’Assicurato di proseguire il viaggio, le spese relative alla cerimonia funebre e quelle di ricerca di persone o di recupero della salma, tutti i casi in cui
l’Assicurato sottoscrive volontariamente le proprie dimissioni contro il parere dei sanitari presso cui è ricoverato.
Dove vale la copertura? Le garanzie sono operanti in Europa. Dettagli dei paesi coperti e limitazioni nel DIP Aggiuntivo.
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al
risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto
al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime
caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini di denuncia del sinistro.
Quando e come devo pagare? Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio
successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del
2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce? La polizza ha validità dalle ore 24 della data indicata in polizza per un anno. In mancanza di comunicazione
scritta di disdetta da parte tua o da Europ Assistance con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si rinnova tacitamente di un anno e
così successivamente di anno in anno.
Come posso disdire la polizza? Puoi inviare comunicazione scritta di disdetta a mezzo lettera Raccomandata A/R indirizzata a: Europ Assistance Italia SpA –
Piazza Trento 8 – 20135 Milano almeno 30 giorni prima della scadenza riportata sul modulo di polizza o inviare a email: sinistri@asistanceplus.it
N.b La polizza decorrere a far data delle ricezione definitiva delle polizza da parte del cliente e della firma della polizza e dei questionari di Adeguatezza da parte
dello stesso. La firma avverrà o tramite Otp o tramite firma Cartacea.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono
compromettere il diritto alla prestazione/garanzia
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