ASSISTANCE
HOME E.A

376 056 8836

800 090 351

MODULO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - HOME
NOME COMPLETO:
TIPO DI CONTRATTO:
CODICE FISCALE:
DURATA DEL CONTRATTO:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
PERIODO DI VALIDITÀ SERVIZIO:
CONTATTI:

CONDIZIONI & GARANZIE
ASSISTENZA 10%
DANNI BENI 21,25%

10%
21,25%

L’Intestatario di Garanzia dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa
Mod. 18233 e l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno
opporre la non conoscenza degli stessi.
Che tipo di assicurazione è? Questa polizza è a protezione degli impianti di luce e gas dell’abitazione.
Che cosa è assicurato?
- Assistenza
- Invio termoidraulico in emergenza (h24)
In caso di dispersione di gas, a seguito di guasto accidentale alle condutture che fanno parte degli impianti di distribuzione di tua
competenza, accertata dal Distributore di energia che avrà provveduto al blocco dell’erogazione, viene predisposto l’invio di un
tecnico specializzato per ripristinare la somministrazione del gas e far cessare la dispersione. Europ Assistance copre le spese di
uscita e manodopera fino a Euro 200,00 per sinistro, e altrettanti Euro 200,00 euro per sinistro per i materiali utilizzati per il ripristino.
In ogni caso Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla somma massima di Euro 1.500,00 per anno assicurativo
indipendentemente dal numero di sinistri verificatasi.
- Invio di elettricista in emergenza (h24)
In caso di guasto accidentale all’impianto elettrico di tua competenza, che comporti la mancanza di corrente elettrica all’interno dei
locali della tua abitazione, viene predisposto l’invio di un tecnico specializzato per ripristinare la somministrazione dell’energia
elettrica. Europ Assistance copre le spese di uscita e manodopera fino a Euro 200,00 per sinistro, e altrettanti Euro 200,00 euro per
sinistro per i materiali utilizzati per il ripristino. In ogni caso Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla somma massima di
Euro 1.500,00 per anno assicurativo indipendentemente dal numero di sinistri verificatasi
- Inagibilità dell’abitazione
In caso di guasto accidentale all’impianto luce o gas che provochi una mancata erogazione del servizio di energia elettrica o di gas per
almeno 48 ore, tu e la tua famiglia verrete sistemati in albergo con formula di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di
Euro 1.000,00 per sinistro e per nucleo familiare con il limite per anno assicurativo di Euro 2.500,00.
Pacchetto Ripristino del danno: Queste garanzie sono operanti solo se hai attivato le prestazioni di assistenza di cui sopra, e
riguardano:
- Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas: In caso di dispersione di gas, a seguito di guasto accidentale alle condutture che fanno
parte degli impianti di distribuzione di tua competenza, accertata dal Distributore di energia che avrà provveduto al blocco
dell’erogazione, Europ Assistance coprirà le spese per riparare o sostituire le tubature e/o condutture dell’impianti e/o raccordi che
hanno causato la dispersione del gas. Europ Assistance tiene a proprio carico anche le spese di demolizione o ripristino di parti
dell’abitazione che si sono rese necessarie per effettuare le riparazioni o sostituzioni del danno, indicate sopra, fino ad un
massimo di Euro 400,00 per sinistro ed Euro 1.500,00 per anno assicurativo.
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Che cosa non è assicurato?
Sono sempre esclusi i sinistri:
Se non hai un contratto di fornitura di gas/elettricità;
Provocati da alluvioni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, calamità naturali;
Provocati da fenomeni di trasmutazione dell’atomo;
Derivanti da guerre, scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
Fatti con intenzione dolosa del Contraente e/o della persona assicurata
i sinistri avvenuti in locali utilizzati come ufficio, esercizio commerciale o attività industriale;
relativi ad abitazioni che si trovano in stati diversi da Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Ci sono limiti di copertura?
Per la prestazione “Invio Termoidraulico in emergenza” sono esclusi:
interventi di manutenzioni ordinarie all’impianto o su parti di impianto di pertinenza del Distributore gas e parti comuni del
condominio;
interventi dovuti alla mancanta erogazione del servizio gas da parte del Distributore;
interventi su impianti non conformi a quanto stabilito dalla legge, da regolamenti o normative specifiche e altresì per adattare gli
stessi alle disposizioni normative vigenti in materia;
interventi dovuti all’usura di tubature mobili e all’incuria dell’abitante che non provveduto al mantenimento in buono stato degli
impianti;
interventi su caldaie, boiler o scaldabagni;
costi per i certificati di conformità richiesti dalla Legge o dal Distrubutore.
I costi di uscita, mano d’opera e materiali che superano i massimali compresi.
Per la prestazione “Invio elettricista in emergenza” sono esclusi:
interventi di manutenzioni ordinarie all’impianto o su parti di impianto di pertinenza del Distributore luce e parti comuni del
condominio;
interventi dovuti alla mancanta erogazione del servizio luce da parte del Distributore;
interventi su impianti non conformi a quanto stabilito dalla legge, da regolamenti o normative specifiche e altresì per adattare gli
stessi alle disposizioni normative vigenti in materia;
interventi dovuti per corto circuito per falsi contatti provocati intenzionalmente dall’Assicurato;
costi per i certificati di conformità richiesti dalla Legge o dal Distributore.
I costi di uscita, mano d’opera e materiali che superano i massimali compresi.
Per la prestazione “Inagibilità dell’abitazione” sono esclusi:
Le spese di pernottamento e prima colazione derivanti da sinistri che abbiano avuto una interruzione di erogazione dell’elettricità
o del gas inferiore alle 48 ore;
Spese di riparazione e ripristino danno elettrico: In caso di guasto accidentale all’impianto elettrico di tua competenza, che
comporti la mancanza di corrente elettrica all’interno dei locali della tua abitazione, Europ Assistance coprirà le spese per
ricercare, riparare o sostituire le parti di impianto elettrico danneggiate collocate nei muri e nei pavimenti. Europ Assistance tiene
a proprio carico anche le spese di demolizione o ripristino di parti dell’abitazione che si sono rese necessarie per effettuare le
riparazioni o sostituzioni del danno, indicate sopra, fino ad un massimo di Euro 400,00 per sinistro ed Euro 1.500,00 per anno
assicurativo.
Spese diverse da quelle di pernottamento e prima colazione.
Per la garanzia “Pacchetto Ripristino del danno” sono esclusi:
Le eccedenze di massimali rispetto a quanto previsto dalle singole garanzie;
Le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti dell’abitazione.
Gli interventi che non abbiano avuto in precedenza l’attivazione della relativa garanzia di Assistenza;
Gli interventi effettuati da tecnici non autorizzati da Europ Assistance.
Dove vale la copertura? La copertura vale in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
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Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non
comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa
comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa 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 per la 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? L’assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in
mancanza di disdetta data da una delle parti, l’assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno.
La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata di premio.
Come posso disdire la polizza? Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r o
tramite pec 30 giorni prima della scadenza.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la
Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura
Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali
obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
La richiesta di apertura dovrà essere inviata a sinistri@assistanceplus.it pec: assistanceplus@pec.it
COME RICHIEDERE ASSISTENZA In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è
in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi
qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:
dall’Italia 800.904.567 dall’Italia o dall’estero + 39.02.58.24.53.49 Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero di Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e
a tal fine necessita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali del suo consenso. Pertanto l'Assicurato
contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali
anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati
ricevuta.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle
ore 8.00 alle ore 20.00.
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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