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Il presente fascicolo informativo - contenente Nota informativa e Condizioni di assicurazione - deve 
essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione 
leggere attentamente la Nota informativa.
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Premessa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema 
predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto 
alla preventiva approvazione dell’IVASS. 
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni generali 
di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Informativa sulla Società di 
assicurazione

a) Informazioni generali
DARAG Italia S.p.A., Società per azioni a socio unico, soggetta 
a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited, ha la 
propria sede legale in Via Pampuri 13 - 20141 Milano (Italia), 
telefono +39 0257441, sito internet www.darag.it, indirizzo 
di posta elettronica certificata darag@legalmail.it è stata 
autorizzata all’esercizio della attività assicurativa con decreto 
del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla 
Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061.

b) Informazioni sulla situazione 
patrimoniale della Società
L’ammontare del patrimonio netto di DARAG Italia S.p.A. 
(bilancio 2016) è pari ad € 54.793.565, di cui la parte relativa 
al capitale sociale è pari ad € 43.900.000 e quella totale delle 
riserve patrimoniali è pari ad € 10.893.565.
Il coefficiente di solvibilità (“Solvency II ratio”) pubblicato 
nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria 
relativa all’anno 2016 è pari al 153,64% e rappresenta il 
rapporto tra il totale dei fondi propri disponibili per soddisfare 
il requisito patrimoniale di solvibilità (“SCR”) e il requisito 
patrimoniale di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Si rimanda al sito internet www.darag.it per i dati riferiti alle 
successive annualità.

Informazioni sul contratto

c) Coperture assicurative offerte
Le coperture assicurative previste dal contratto riguardano:
- per Gap (come da glossario) si intende la differenza tra 

il valore di acquisto e il valore commerciale del veicolo 
assicurato al momento del sinistro. Il risarcimento sarà 
pari al 20% del valore di acquisto (come da fattura) e con 
il limite massimo di € 15.000,00.

Avvertenza. Il contratto prevede limitazioni o sospensione 
delle copertura assicurative riguardo all’Estensione 
Territoriale della garanzia (Art. 1), all’aggravamento del 
rischio (Art. 2), al mancato o ritardato pagamento del premio 
(Art. 3), alla mancata comunicazione da parte del Contraente 
di variazioni del rischio (Art. 7), al periodo di carenza (Art. 19) 
ed esclusioni specifiche riguardanti i rischi assicurati (Art. 20).
A titolo esemplificativo, in caso di sinistro, se il valore 

di acquisto è stato di € 10.000,00 (come da fattura) ed al 
momento del sinistro il suo valore commerciale era di  
€ 7.000,00, l’impresa risarcirà l’Assicurato per un importo 
pari ad € 2.000,00.

Avvertenza. Si specifica che il contratto è stipulato SENZA 
tacito rinnovo alla sua scadenza.

d) Dichiarazione dell’Assicurato in 
ordine alle circostanza del rischio- 
Nullità
Avvertenza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del 
Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione 
ai sensi degli Artt. 1892, 1893,1894 del Codice Civile (Art. 2 
delle Condizioni generali di assicurazione).

e) Aggravamento e diminuzioni del 
rischio
Avvertenza. La mancata comunicazione alla Società di ogni 
aggravamento o diminuzione del rischio può comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi  
dell’Art. 1898 del Codice Civile (Art. 2 delle Condizioni 
generali di assicurazione).
A titolo esemplificativo si fa presente che il cambio della 
residenza o della sede legale del proprietario del veicolo o 
del locatario in caso di contratti di leasing rappresenta un 
tipico caso di circostanza rilevante che potrebbe determinare 
la modificazione del rischio.

f) Condizioni di assicurabilità
L’assicurazione è valida solo per autovetture ad uso privato.  
Il contratto non può essere stipulato per autovetture che 
abbiano superato i 12 mesi dalla data di prima immatri–
colazione, ovunque avvenuta sia in Italia che all’estero.

g) Premi
I pagamenti devono essere effettuati presso l’Agenzia ove è 
assegnato il contratto.

h) Informativa in corso di contratto
Avvertenza. L’Assicuratore per quanto previsto dall’Art. 1916  
del Codice Civile, è surrogato, fino alla concorrenza 
dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti 
dell’Assicurato verso i terzi responsabili e può quindi 
esercitare l’azione di rivalsa verso gli stessi.

i) Cessazione del contratto
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è 
tacitamente rinnovabile. 
Il contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 
del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza 
indicata in polizza.
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l) Prescrizione e decadenza dei diritti 
derivanti dal contratto
I diritti derivanti da contratto di assicurazione si prescrivono 
entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui 
il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e 
successive modifiche.

m) Legge applicabile al contratto
Ai sensi del’Art. 122 del decreto legislativo n. 175/95, le 
Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una 
legislazione diversa da quella Italiana, salvo i limiti derivanti 
dall’applicazione di Norme Imperative Nazionali. La nostra 
Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato 
la Legge italiana.

n) Regime fiscale
Il premio di assicurazione del contratto è assoggettato alle 
seguenti imposte: Il 13,5% per le garanzie Incendio, Furto, 
Rischi Speciali.

Informazioni sulle procedure 
liquidative e sui reclami

o) Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato 
devono rispettare gli obblighi indicati agli Artt. 12 e 13 delle 
Condizioni generali di assicurazione - Denuncia e gestione 
del sinistro. Le spese peritali relativamente al perito che 
il Contraente avrà nominato sono a Suo carico così come 
descritto all’Art. 14. Le procedure liquidative sono descritte 
in polizza agli Artt. 12, 14 e 15 delle Condizioni generali di 
assicurazione - Denuncia e gestione del sinistro.

Avvertenza. Il sinistro va denunciato entro 3 giorni da quello 
in cui lo stesso si è verificato o da quello in cui l’Assicurato ne 
ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).

p) Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 
la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. -  
Via Pampuri 13, 20141 Milano - fax n. 02/57442019 -  
indirizzo e-mail: reclami@darag.it - avendo cura di indicare 
i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 

l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le 

circostanze.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione 
dei reclami è l’Ufficio Reclami.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito 
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi 
all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 
00187 Roma, telefono 06.42.133.1, fax 06.42.133.745 o 
06.42.133.353, indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, utilizzando 
il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito  
dell’IVASS (www.ivass.it - sezione “Guida ai reclami”), 
corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dalla Compagnia.
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I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale 

recapito telefonico; 
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 

l’operato; 
- breve descrizione del motivo di lamentela; 
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione 

e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente 

le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle 
prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che 
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, 
oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi per la 
risoluzione delle controversie quali:
- Mediazione
 Istituita con il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, è 

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali e prevede l’intervento di un Terzo imparziale 
(Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere 
due o più soggetti nelle ricerca di un accordo amichevole 
per la composizione di una controversia, sia nella 
formulazione di una proposta per la risoluzione della 
stessa.

 La richiesta di mediazione costituisce condizione di 
procedibilità nella domanda giudiziale in relazione 
ai contratti assicurativi in generale e deve essere 
obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un 
processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di 
mediazione iscritti al registro tenuto dal Ministero della 
Giustizia.

- Negoziazione Assistita
 introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito 

nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha 
introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di 
dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il 
pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro 
50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è 
prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le 
cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento 
del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.

- Conciliazione Paritetica
 Prevista nell’accordo sottoscritto da Ania e alcune 

Associazioni di Consumatori.
 Per informazioni e indicazioni sulle modalità di 

attivazione è consultabile il sito www.ania.it alla sezione 
servizi - procedura di conciliazione per le controversie 
R.C.Auto, oppure il sito www.ivass.it nella sezione per il 
consumatore/conciliazione paritetica.

- Arbitrato e Perizia Contrattuale
 Ove previsti secondo quanto riportato nelle Condizioni 

generali di assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen-
tare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com-
petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

q) Arbitrato
Eventuali controversie tra le parti sulla valutazione del 
danno possono essere demandate ad un collegio di tre 
periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo 
o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale nella 
cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, così come previsto 
dall’Art. 14 e 18 della Condizioni generali di assicurazione - 
Denuncia gestione del sinistro.

Avvertenza. È possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità 
giudiziaria.



r) Aggiornamenti non derivanti da 
innovazioni normative
Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative 
sono consultabili presso il sito internet di DARAG Italia S.p.A. 
(www.darag.it).

Glossario

Agenzia
Assiservice Sas
Sede agenziale:
Via Trieste 211, 80036 Palma Campania (NA)  
C.F. e P. IVA 04392631216  
tel. 0818242828, fax 0815101723
posta PEC assiservicesas@arubapec.it 
numero verde 800220504 
Sede Legale:
Via Amatore Sciesa n. 2/A, 20135 Milano

Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che 
aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Assicurato 
il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

Carenza
Periodo di tempo a partire dalla data di decorrenza durante il 
quale la copertura assicurativa non è attiva.

Circolazione
Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area 
pubblica o su area a questa equiparata.

Codice delle assicurazioni
Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 recante 
riassetto normativo delle disposizioni in materia di 
Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di 
assicurazione.

Conducente
Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi 
della circolazione.

Contratto
Il documento in forza del quale la Società assume, nei limiti, 
termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.

CVT
Corpo Veicoli Terrestri: garanzie a tutela del veicolo assicurato 
(come, per esempio, l’Incendio e il Furto).

Degrado d’uso
La percentuale di svalutazione del veicolo derivante dal 
confronto tra il valore a nuovo ed il valore commerciale al 
momento del sinistro; tale percentuale si ricava dal seguente 
rapporto: Valore a Nuovo - Valore Commerciale/Valore Nuovo.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, 
dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata 
velocità.
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Franchigia
Importo, espresso in cifra o in percentuale, che rimane a 
carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.

Furto 
Azione compiuta da terzi, e disciplinata dall’Art. 624 del 
Codice Penale, diretta nello specifico a sottrarre illecitamente 
il veicolo o parti di esso.

Furto Totale
Furto senza ritrovamento del veicolo, viene equiparato a furto 
totale anche il furto con ritrovamento del veicolo qualora 
quest’ultimo abbia riportato danni il cui valore superi l’80% 
del costo dello stesso.

GAP
Differenza tra il valore di acquisto come da fattura e il valore 
commerciale del veicolo al momento del sinistro (degrado 
d’uso).

Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al 
di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e 
prorogarsi.

Indennizzo 
Somma che la Società, ai sensi del contratto, deve pagare in 
caso di sinistro.

Infocar 
Codice che identifica in modo univoco l’allestimento e le 
caratteristiche tecniche dei veicoli nuovi e usati.

Locatario
La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli 
in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui 
generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimale di garanzia
Limite di importo fino al quale la Società è obbligata per ogni 
sinistro.

Polizza 
Il documento che prova l’assicurazione.

P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.

Premio 
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario del veicolo
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente 
dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina
Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia 
alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.).

Regolamento
Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati 
in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.

Risarcimento 
Somma che la Società è tenuta a corrispondere al terzo 
danneggiato in caso di sinistro.



Rischio
La probabilità che si verifichi l’evento dannoso.

Rivalsa
Azione esercitata dalla Società allo scopo di recuperare le 
somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione 
interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la 
garanzia.

Società 
DARAG Italia S.p.A.

Tariffa
Le condizioni di premio e le norme di assicurazione 
predisposte dalla Società, in vigore al momento della 
stipulazione del contratto.

Veicolo
Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.

Valore commerciale
Il valore (iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo 
e degli eventuali accessori, se assicurati, come risultante 
dalla media delle valutazioni riportate dalle riviste EUROTAX  
(ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera).

Valore a nuovo
Il prezzo di listino indicato dalla casa costruttrice relativo 
al veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti 
accessorie delle quali si possa dimostrare l’effettiva presenza 
sul veicolo; tale valore comprende l’Iva solamente per la parte 
fiscalmente non recuperabile dall’Assicurato. Resta inteso 
che qualora in fattura di acquisto del veicolo assicurato, il 
prezzo indicato sia inferiore a quello di listino, tale prezzo 
sarà considerato quale Valore a nuovo.

DARAG Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e 
della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella 
presente Nota informativa.

Il rappresentante legale
Il Direttore Generale
Dott. Emanuele Ruzzier
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Art. 1 - Estensione territoriale 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, 
della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Prin-
cipato di Monaco e per, Islanda, Norvegia, Svizzera Liechten-
stein, Andorra nonché per tutti gli stati dell’Unione Europea.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle 
circostanze del rischio
il premio di polizza è determinato sulla base delle informazioni 
rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipula del 
contratto di assicurazione e riportate in polizza. Il Contraente 
e/o l’Assicurato sono pertanto tenuti a dare immediata 
comunicazione alla Società delle eventuali modifiche relative 
a tali informazioni intervenute in corso di contratto. Ferme 
restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1898 del 
Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti 
rese dal Contraente e/o dall’Assicurato relativamente a 
circostanze che influiscono sulla determinazione del premio 
di polizza o di mancata comunicazione di ogni variazione 
che comporti aggravamento del rischio, il pagamento 
di eventuali indennizzi non è dovuto o è dovuto in misura 
ridotta in proporzione alla differenza tra il premio di polizza 
convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. 
Poiché tra gli elementi che concorrono a determinare il 
premio di polizza viene presa in considerazione la residenza 
o la sede legale del Proprietario o del locatario nel caso di 
contratti di leasing, il Proprietario e/o il Contraente sono 
tenuti a comunicare per iscritto il cambiamento di residenza 
delle Parti sopra indicate, intervenuto in corso di contratto. 
In mancanza di comunicazione si applicherà quanto previsto 
dalla comma tre del presente Articolo.

Art. 3 - Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato in unica soluzione per tutta la 
durata del contratto. Il Contraente può utilizzare i seguenti 
mezzi per il pagamento del premio:
- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non 

tarsferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione 
oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o 
postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti 
indicati nel precedente punto 1;

- denaro contante, con il limite di importo massimo previsto 
dalle normative vigenti.

Art. 4 - Rinnovo del contratto
Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo, 
quindi cessa alla data indicata in polizza. Il contratto pertanto 
cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno 
successivo alla data di scadenza indicata in polizza.

Art. 5 - Disdetta del contratto
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le 
parti non sono obbligate a formalizzare disdetta.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
In presenza di contratto di durata pluriennale, ciascuna delle 
parti può recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro 

Condizioni generali di assicurazione
Edizione 08/2017

dandone comunicazione al Contraente mediante lettera 
raccomandata.
Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni 
dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, 
rimborserà la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa 
al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 7 - Trasferimento di proprietà del 
veicolo, distruzione, demolizione, conto 
vendita od esportazione definitiva del 
veicolo - Sostituzione del contratto
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l’eventuale 
trasferimento di proprietà del veicolo o cessazione del 
rischio a seguito di distruzione, demolizione, conto vendita o 
esportazione definitiva del veicolo assicurato. In questi casi 
- atteso che il presente contratto è stipulato in convezione 
- non si darà luogo alla restituzione del premio o di parte 
di esso e la garanzia assicurativa cesserà al verificarsi degli 
eventi sopra citati. Non è altresì prevista la sostituzione del 
contratto per cambio veicolo.

Risoluzione del contratto per il furto o l’incendio del 
veicolo 
In caso di furto, rapina o incendio che comporti la perdita 
totale del veicolo l’assicurazione cessa a partire dalle ore 24 
del giorno della denuncia presentata alle autorità di pubblica 
sicurezza. In questo caso, atteso che la polizza è stipulata in 
convenzione, il premio pagato resta acquisito alla Società.

Art. 8 - Altre assicurazioni
Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società 
l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni 
per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve 
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il 
nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Art. 9 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente 
contratto se il Contraente:
- se è Persona Fisica è competente l’autorità giudiziaria del 

luogo di residenza o il domicilio elettivo del Contraente;
- se è Persona Giuridica è competente l’autorità giudiziaria 

di Milano (ovvero ove ha sede la Società).

Art. 10 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, 
presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da 
esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il 
pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

Art. 11 - Modalità di invio alla richiesta 
di risarcimento
La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo 
raccomandata con l’avviso di ricevimento con consegna a 
mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta può altresì 
essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC).
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Art. 12 - Incendio, furto e rapina-
Obblighi in caso di sinistro, modalità 
di denuncia
L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve 
presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla data 
dell’evento ovvero da quando ne sia venuto a conoscenza. 
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel caso di 
Furto, Rapina Incendio o Scoppio, l’Assicurato deve inoltre 
presentare denuncia all’Autorità competente, trasmettendone 
copia alla Società. Se il furto o rapina sono avvenuti all’estero 
la denuncia dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana.
Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia alle 
Autorità è fatto obbligo all’Assicurato il rilascio dei seguenti 
documenti:
1) Estratto cronologico del veicolo;
2) Copia libretto di circolazione;
3) Cancellazione al P.R.A. del veicolo;
4) Perdita di possesso del veicolo appositamente annotata 

sul Certificato di Proprietà;
5) Fattura di acquisto del veicolo se non risulta già 

consegnata all’atto della stipula contrattuale;
6) Copia della polizza e condizioni contrattuali CVT in corso 

oppure dichiarazione, in forma di atto notorio, della sua 
non esistenza;

7) Quietanza di liquidazione del sinistro relativo alla eventuale 
polizza di corpi veicoli terrestri anche se rilasciata da 
diversa compagnia;

8) Procura a vendere o copia della stessa se rilasciata alla 
compagnia che assicurava la garanzia CVT.

Art. 13 - Documentazioni 
supplementari 
L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore docu–
mentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 14 - Valutazione dei danni  
e nomina periti
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, 
l’ammontare dell’indennizzo è determinato in base al GAP 
(differenza) tra il valore commerciale del veicolo e delle 
sue parti accessorie così come risultante dalla media delle 
quotazioni riportate sulle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) 
giallo (vendita) e blu (compera), ed il valore a nuovo della 
stessa, comprovato dalla fattura di acquisto. La liquidazione 
del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, 
quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati 
rispettivamente dall’impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso 
di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono 
prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede 
alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano 
sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del 
Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti devono:
1) Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni 

risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se 
l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli 
obblighi di cui agli Art. 12/13 (Obblighi in caso di sinistro, 
modalità di denuncia - Documentazioni supplementari);

2) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del 
sinistro;

3) Verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose 
assicurate, determinando il valore che le cose medesime 
avevano al momento del sinistro;

4) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti 

per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo 
il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti 
contrattuali, impregiudicata in ogni qualsivoglia azione od 
eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna 
delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del 
terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in 
parti uguali.

Art. 15 - Pagamento dell’indennizzo 
Verificata 
Accertata l’operatività delle garanzie e concordato il danno 
con il Centro Servizi Liquidativi, la Società provvede al 
pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni e, in caso di 
furto totale senza ritrovamento, sempre che l’Assicurato, 
a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti di 
cui agli Artt. 12 e 13. La Società ha l’obbligo di risarcire 
il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, 
indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato 
di chiusa inchiesta, fatto salvo l’esistenza di procedimenti 
giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’Art. 642 
del Codice Penale, limitatamente all’ipotesi che il bene 
assicurato sia un autoveicolo. 

Art. 16 - Recuperi 
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena ha 
notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso.

Oggetto dell’assicurazione

Art. 17 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, nei limiti e alle condizioni indicate nell’Art. 18 - 
Prestazione Assicurativa, nell’Art. 19 - Carenza e nell’Art. 20 -  
Esclusioni, si impegna ad indennizzare l’Assicurato del danno 
materiale e diretto conseguente al Furto Totale, Rapina e 
Incendio del veicolo assicurato in polizza.

Art. 18 - Prestazione Assicurativa
Fermo restando le esclusioni di cui all’Art. 20 - Esclusioni la 
compagnia liquiderà all’Assicurato o chi ne ha il diritto, un 
importo pari al 20% del valore di acquisto dell’autovettura 
e con il massimo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). In 
ogni caso l’indennizzo non potrà mai essere superiore alla 
differenza tra il valore di acquisto e il Valore Commerciale 
dell’autovettura al momento del sinistro.
Resta inteso che la somma tra l’importo eventualmente 
liquidato con la polizza CVT e l’indennizzo che spetta 
all’Assicurato con il presente contratto, non potrà superare il 
prezzo d’acquisto del veicolo assicurato; se ciò si verificasse 
la società, fermi i limiti indicati in polizza, risponderà fino alla 
concorrenza del prezzo d’acquisto del veicolo.
Nel caso l’Assicurato abbia in corso anche una polizza CVT 
con DARAG Italia S.p.A., ed a seguito di sinistro, in fase di 
liquidazione siano stati applicati aumenti della percentuale di 
scoperto e/o di franchigia, l’indennizzo relativo alla presente 
polizza sarà proporzionalmente ridotto applicando la stessa 
percentuale. 

Art. 19 - Carenza
La copertura è soggetta ad un periodo di carenza di 6 mesi 
dalla data di stipula del contratto. In caso di sinistro avvenuto 
in tale periodo la compagnia non darà seguito a nessuna 
prestazione e/o risarcimento.
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Art. 20 - Esclusioni
Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole 
garanzie, è escluso l’indennizzo dei danni:
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o 

competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle 
verifiche preliminari e finali previste dal regolamento 
particolare di gara; 

- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
- da inquinamento dell’aria dell’acqua o del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti 

e simili;
- conseguenti a eventi naturali (compreso il terremoto), atti 

vandalici, atti di terrorismo, furto e incendio in occasioni 
di manifestazioni di piazza;

- qualora il veicolo al momento del sinistro non era coperto 
da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto);

- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da 
parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio 
l’autocombustione del veicolo protetto dalla garanzia 
della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio 
installazione postuma di impianti a gas/metano).

L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, 

occupazione militare, invasione;
- verificatesi in connessione con fenomeni atomici o 

radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del 

Contraente, dell’Assicurato, o delle persone delle quali 
essi debbano rispondere per legge, quali familiari o 
conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, 
della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo 
assicurato;

- nel caso in cui Contraente, proprietario del veicolo 
assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia Società di 
Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione indebita 
da parte del locatario del mezzo;

- in assenza dell’evidenza della consegna chiavi all’Impresa 
che ha liquidato l’indennizzo CVT.
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