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Furto, Rapina e 

Incendio 

L’assicurazione comprende le coperture per i danni materiali e diretti conseguenti a: 

 Furto totale del veicolo 

 Rapina del veicolo 

 Incendio del veicolo 

 

  

 

 

Furto, Rapina e 

Incendio 

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 

 Causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del 

veicolo che da terzi installatori 

Assicurazione CVT 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  

DARAG Italia 

“DARAG CVT – GAP”  

Edizione 01/2019                                                                                                               

 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - 

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente 

a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto. 

 

 

DARAG Italia S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00061 Via Giovanni Lorenzini 4, 

20139, Milano; tel. 02 56605101; www.darag.it; e-mail: info.contrattiauto@darag.it, PEC: darag@legalmail.it. 

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: 

https://www.darag.it/ 

 

Al contratto si applica la legge italiana 

 

 Che cosa è assicurato? 

 

 Che cosa non è assicurato?  
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L’assicurazione non è altresì 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodi di carenza, 

limitazioni, 

esclusioni e rivalse 

dei Settori Furto, 

Rapina e Incendio 

Le garanzie sono prestate con le seguenti limitazioni 

! Rimborso massimo pari al 20% del valore di acquisto dell’autovettura e con il 

massimo di 15.000€ 

! Carenza di 6 mesi dalla data di stipula del contratto – in caso di sinistro avvenuto 

durante il periodo di carenza la compagnia non darà seguito a nessuna prestazione 

e/o risarcimento 

  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Dichiarazioni 

inesatte o reticenti 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 Ci sono limitazioni alla copertura? 

 Dove vale la copertura? 

 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? 
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Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 

 

 

 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 

 

 

 

Ripensamento 

dopo la stipulazione 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il prodotto DARAG CVT – GAP è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con 

esigenze di protezione dei beni 

 

 

 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 

 Come posso disdire la polizza? 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 
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 Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 15%, calcolata sul 

premio annuo di polizza comprensivo di imposte 

 

 

 
 
 
 
 

COME PRESENTARE RECLAMI? 

All’impresa 

assicuratrice 

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 Giovanni Lorenzini 

4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5115 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it. 

All’IVASS 
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 

Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it 

 
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi                                                
necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione 
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 

Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98) 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 

Denuncia di 

sinistro per i 

Settori Furto, 

Rapina e Incendio 

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 

Prescrizione 

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, 

mentre gli altri diritti derivanti dal 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 

 Quali costi devo sostenere? 
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Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e 

rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. 

Negoziazione 

assistita 
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 

alternativi di 

risoluzione delle 

controversie 

 Arbitrato e Perizia Contrattuale: se espressamente previsto dalle Condizioni di 

Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle 

conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti 

tecnici nominati da ciascuna delle Parti. 

 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o 

direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura 

FIN-NET 

 
 
 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA 

AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI 

GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 


