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Incendio 

La garanzia prevede l’indennizzo all’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da: 

 Incendio  

 Fulmine 

 Scoppio dell’impianto di alimentazione 

 Conseguenti a eventi naturali e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza, a 

patto che in polizza sia espressamente richiamata la garanzia rischi speciali Total Base 

Furto e Rapina 

La garanzia prevede l’indennizzo all’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da: 

 Furto totale o parziale 

 Rapina del veicolo 

 Danni da scasso – danni materiali e diretti a seguito di furto o tentativo di furto di 

oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso 

 Conseguenti a eventi naturali e furto in occasioni di manifestazioni di piazza, a patto 

che in polizza sia espressamente richiamata la garanzia rischi speciali Total Base 

 

Le suddette coperture sono operanti per gli accessori, nonché per l’impianto di 

alimentazione a gas metano o GPL, il gancio di traino, apparecchi-fono-audio-visivi e il 

sistema di antifurto, purché stabilmente fissati sul veicolo e ne sia comprovata l’esistenza 

Rischi Speciali 

La garanzia è prestata nella forma Total Base ed è valida solo se espressamente richiamata 

in polizza. Questa comprende: 

 Ricorso terzi da incendio – danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in 

conseguenza di incendio o scoppio del veicolo 

 Eventi naturali – danni dovuti a: 

o Bufera 

o Caduta di sassi o di alberi 

Assicurazione CVT  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  

DARAG Italia 

“CVT – Soluzione Concessionari”  

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? 
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o Cedimento o smottamento del terreno 

o Frane, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti 

o Tromba d’aria, uragano, turbine di vento 

o Valanga, slavina 

o Allagamento, alluvione, inondazione 

o Eruzione vulcanica 

 Atti vandalici – danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, 

sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio 

 Furto o incendio in occasione di manifestazioni in piazza 

 Rimborso spese di rimozione e parcheggio e documenti risarcimento furto 

 Danni al box di proprietà 

 Cristalli 

Kasko 

La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo, inclusi gli accessori stabilmente fissati 

sullo stesso, in conseguenza di: 

 Urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada 

Infortuni del 

conducente 

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente occasionale dell’autovettura 

assicurata ed indicata in polizza, chiunque esso sia, durante la circolazione del mezzo. 

La garanzia copre i casi: 

 Morte 

 Invalidità permanente 

 Diaria da ricovero in istituto di cura (se espressamente indicato in polizza) 

 

E comprende gli infortuni subiti: 

 In conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in 

genere) dell’Assicurato 

 In occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o 

sociale 

 In stato di malore od incoscienza 

Assistenza 

L’Impresa si impegna a fornire all’Assicurato una prestazione di immediato aiuto in denaro 

o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’Assicurato stesso si trovi 

in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L’Impresa si 

impegna ad erogare le seguenti prestazioni al veicolo, a seconda della Forma scelta 

dall’Assicurato: 

 

Forma Silver – valida in Italia 

 Traino – nel caso in cui il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile 

l’utilizzo 

 Officina mobile – qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo 

tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente 

 Recupero del veicolo fuori strada – qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito 

dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare 

autonomamente 

 

Forma Gold – valida in tutti i Paesi aderenti al sistema della Carta Verde. Oltre a quelle 

indicate nella forma Silver, sono erogate le seguenti prestazioni: 

 Demolizione del veicolo (in Italia) – qualora l’Assicurato debba procedere alla 

cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo 

 Veicolo in sostituzione (in Italia) – se in conseguenza di guasto, incendio, incidente, 

furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti 

una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina 

 Viaggio per il recupero del veicolo – qualora il sinistro si verifichi ad oltre 50 km dal 

Comune di residenza dell’Assicurato 

 Spese di rimessaggio (all’estero) – qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il 

veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di 

assistenza siano chiusi 

 Invio pezzi di ricambio (all’estero) – nel caso in cui in conseguenza di sinistro, i pezzi di 
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ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua 

riparazione non possano essere reperiti sul posto 

 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (all’estero) – se in conseguenza di incendio, 

guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti 

immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, 

oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non 

poter essere guidato 

 

L’Impresa si impegna inoltre ad erogare le seguenti prestazioni alla persona: 

 Consulenza medica a seguito di infortunio 

 Trasporto in autoambulanza (in Italia) – qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio 

da incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al 

ricovero di primo soccorso 

 Spese d’albergo (per sinistri ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato) – 

nel caso in cui, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti 

una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte 

 Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio (per sinistri ad oltre 50 km dal 

Comune di residenza dell’Assicurato) – qualora il veicolo in conseguenza di incendio, 

guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato 

in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni 

 Autista a disposizione – qualora in viaggio, in conseguenza di incidente, l’Assicurato 

subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente 

venga rubata o ritirata la patente di guida 

 Viaggio di un familiare – in caso di infortunio causato da incidente stradale in cui sia 

rimasto coinvolto il veicolo, quando l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in 

un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile 

prima di dieci giorni 

 Rientro sanitario – qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui 

sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, rendano necessario il suo 

trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia 

 Rientro con un familiare – se, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato, i medici 

della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il 

viaggio, si provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo un familiare dell’Assicurato 

presente sul posto 

 Rientro salma – qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto 

coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, si provvederà ad organizzare ed 

effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia 

 Anticipo spese di prima necessità (all’estero) – qualora in conseguenza di sinistro 

l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere 

direttamente e immediatamente 

 Anticipo delle cauzioni penale e civile – in caso di fermo, di arresto o di minaccia di 

arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato 

coinvolto il veicolo 

 Anticipo spese legali – in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto 

dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il 

veicolo 

 Interprete a disposizione – qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia 

d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto 

il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete 
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Incendio, Furto e 

Rapina, Rischi 

Speciali 

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 

 Derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo 

 Conseguenti a eventi naturali, atti vandalici, furto e incendio in occasioni di 

manifestazioni di piazza, a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la 

garanzia rischi speciali Total Base 

 

L’assicurazione non è altresì operante per i sinistri: 

 Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione 

 Verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi 

 Determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone di cui 

deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o 

con lui conviventi o dei suoi dipendenti 

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

veicolo che da terzi installatori 

 Nel caso in cui contraente, proprietario del veicolo assicurato o l’usufruttuario del 

mezzo sia una società di leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione indebita da 

parte del locatario del mezzo 

Kasko 

La garanzia non opera per i danni: 

 Derivanti da atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente 

 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 ed oggetti ad 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, atti vandalici, furto e incendio in occasioni di 

manifestazioni di piazza, a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la 

garanzia rischi speciali Total Base 

 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 dell’Assicurato, delle persone di cui 

deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o 

con lui conviventi o dei suoi dipendenti 

 Nel caso in cui contraente, proprietario del veicolo assicurato o l’usufruttuario del 

mezzo sia una società di leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione indebita da 

parte del locatario del mezzo 

 Da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale 

 Derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo 

 Agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre 

parti del veicolo 

 Agli apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al 

veicolo e quelli causati a parti del veicolo per l’asportazione degli stessi 

 Subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza 

di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per rifiuto 

all’accertamento 

 Avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite 

 Subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni 

 Che cosa non è assicurato?  



Pag. 5 di 11                                                    

                                          DIP – CVT – Soluzione Concessionari  

Ed. 01/2019 

in vigore 

 Causati da e a cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico 

e scarico 

 Alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi 

non congiuntamente ad altro danno risarcibile 

 Subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora circoli 

senza aver osservato la custodia stabilita dall’Art. 214 del Codice della Strada 

 Qualora il veicolo al momento dell’evento/sinistro non risulti coperto da polizza RCA 

 Qualora il veicolo non sia in regola con le revisioni stabilite per legge 

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

veicolo che da terzi installatori 

 Qualora per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione 

con altro veicolo identificato venga accertata la totale o parziale responsabilità della 

controparte, per cui vi è già ristoro totale o parziale dei danni subiti dalla garanzia RC 

Auto 

 Diretti ed indiretti causati dall’urto con animali domestici o selvatici 

Infortuni del 

conducente 

L’assicurazione non è operante: 

 Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore 

 Se l’utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti 

 Per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di 

salute, siano affette da alcoolismo, tossicomania o dalle infermità mentali riportate 

nelle Condizioni di Assicurazione 

 Per gli infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ubriachezza 

 Per gli infortuni causati dall’abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o 

allucinogeni 

 Per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove 

 Per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato 

 Per infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche 

non resi necessari da infortunio 

 Per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, 

insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche 

 Per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, 

naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche 

Assistenza 

La prestazione Veicolo in sostituzione non è operante per: 

 Immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla 

casa costruttrice 

 Operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque 

cumulabili con quelli relativi al danno da riparare 

 

La prestazione Invio pezzi di ricambio non è operante nei casi in cui: 

 I pezzi non siano reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa 

costruttrice 

 La casa produttrice abbia cessato la fabbricazione dei veicoli per i quali siano 

necessari i pezzi di ricambio  
 

La prestazione Rientro sanitario non è operante nei casi: 

 Di infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che 

non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio 

 In cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il 

parere dei sanitari che lo hanno in cura 

 

Sono escluse dalla prestazione Rientro salma le spese relative:  

 Alla cerimonia funebre  

 All’eventuale recupero della salma 

 

Valgono inoltre le seguenti esclusioni, comuni a tutte le prestazioni: 
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 Prestazioni fornite per ciascun Assicurato oltre tre volte per tipo, entro ciascun anno 

di validità della polizza 

 Permanenza continuata all’estero oltre la durata massima di 60 giorni, per ogni 

periodo di permanenza all’estero 

 sinistri provocati o dipendenti da: 

o guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o 

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche 

o scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di 

vandalismo; dolo dell’Assicurato; suicidio o tentato suicidio 

o infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, 

corse e gare automobilistiche 

o infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché 

dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, non abilitazione 

dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in 

vigore 

 Le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto 

 Danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza 

o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile 

 Diritto alle assistenze fornite dall’Impresa qualora l’Assicurato non abbia preso 

contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro 

 

 

 

 

 Periodi di carenza, 

limitazioni, 

esclusioni e rivalse 

comuni ai Settori 

Incendio, Furto e 

Rapina, Rischi 

Speciali 

Se il veicolo assicurato è lasciato in area pubblica non destinata a Garage e/o Rimessa per 

oltre 60 ore consecutive, a una distanza di oltre 500 m dalla residenza/dimora 

dell’Assicurato la liquidazione del danno avverrà con l’applicazione di uno scoperto del 

30% del valore commerciale al momento del sinistro. 

Periodi di carenza, 

limitazioni, 

esclusioni e rivalse 

del Settore Incendio 

Ove non diversamente specificato in Polizza, la garanzia si intende operante senza 

franchigie o scoperti, sul totale della somma assicurata. 

Periodi di carenza, 

limitazioni, 

esclusioni e rivalse 

del Settore Furto e 

Rapina 

Ove non diversamente specificato in Polizza, la garanzia si intende operante senza 

franchigie o scoperti, sul totale della somma assicurata. 

 

Periodi di carenza, 

limitazioni, 

esclusioni e rivalse 

del Settore Rischi 

Speciali 

Ove non diversamente specificato in Polizza, la garanzia si intende operante senza 

franchigie o scoperti, sul totale della somma assicurata. 

Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro per 

le garanzie prestate nel Settore Rischi Speciali: 

! Ricorso terzi da incendio – massimale pari a 100.000€ 

o Eventi naturali – scoperto del 10% con il minimo di 500€, con massimale pari alla 

somma assicurata, ad eccezione della copertura per tempesta e grandine, per la 

quale il massimale è pari al 50% della somma assicurata 

! Atti vandalici – scoperto del 20% con il minimo di 500€ 

! Rimborso spese di rimozione e parcheggio e documenti risarcimento furto – fino alla 

 Ci sono limitazioni alla copertura? 



Pag. 7 di 11                                                    

                                          DIP – CVT – Soluzione Concessionari  

Ed. 01/2019 

concorrenza di 1.000€ per anno assicurativo 

! Danni al box di proprietà – fino alla concorrenza di 10.000€ per anno assicurativo 

! Cristalli – la franchigia non si considera operante se l’intervento viene effettuato 

presso un centro convenzionato (Carglass o Doctorglass) Diversamente, viene 

applicata una franchigia pari a 75€ con indennizzo massimo di 500€. 

Periodi di carenza, 

limitazioni, 

esclusioni e rivalse 

del Settore Kasko 

La copertura assicurativa è prestata con le seguenti limitazioni: 

! Franchigia fissa e assoluta pari al 5% del Valore Assicurato  

! Risarcimento massimo pari al 50% del Valore Commerciale al momento del sinistro, 

con limite di 15.000€ 

Periodi di carenza, 

limitazioni, 

esclusioni e rivalse 

del Settore Infortuni 

del conducente 

Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro per 

le garanzie prestate nel Settore Infortuni del conducente: 

! Franchigia pari al 5% del Valore Assicurato 

! Diaria da ricovero fornita a partire dal 5° giorno di ricovero, per un massimo di 100 

giorni 

Periodi di carenza, 

limitazioni, 

esclusioni e rivalse 

del Settore 

Assistenza 

Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro per 

le prestazioni fornite nel Settore Assistenza: 

! Traino forma Silver – fino ad un massimo di 150€, restano a carico dell’Assicurato le 

spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il 

recupero del veicolo 

! Officina mobile forma Silver – fino ad un massimo di 150€, restano a carico 

dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento 

d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso 

! Recupero del veicolo fuori strada forma Silver – fino ad un massimo di 300€, sono a 

carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito 

l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad 

essa equiparate 

! Traino forma Gold – fino ad un massimo di 200€ in Italia e 300€ all’estero, restano a 

carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se 

indispensabili per il recupero del veicolo 

! Officina mobile forma Gold – fino ad un massimo di 160€, restano a carico 

dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento 

d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso 

! Recupero del veicolo fuori strada forma Gold – fino ad un massimo di 300€, sono a 

carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito 

l’incidente durante la circolazione sui percorsi fuoristrada 

! Demolizione del veicolo forma Gold – gli eventuali costi di deposito del veicolo 

rimangono a carico dell’Assicurato 

! Veicolo in sostituzione forma Gold – restano a carico dell’Assicurato le spese per il 

carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative 

! Spese di rimessaggio forma Gold –  fino ad un massimo di 200€ 

! Invio pezzi di ricambio forma Gold –  l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo 

dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre restano a carico 

dell’Impresa le spese di ricerca e di spedizione 

! Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale forma Gold –  fino ad un massimo di 2.500€, 

restano a carico dell’Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di 

riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori 

! Consulenza medica a seguito di infortunio 

! Trasporto in autoambulanza – fino alla concorrenza dell’importo necessario per 

compiere 300 km di percorso complessivo 

! Spese d’albergo –  fino ad un massimo di 100€ per persona e per giorno con un limite 

di 250€ per sinistro accaduto in Italia e di 500€ per sinistro accaduto all’estero 

! Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio – l’Impresa terrà a proprio carico le 

relative spese fino ad un massimo di 250€ per sinistro accaduto in Italia e di 500€ per 

sinistro accaduto all’estero, restano a carico dell’Assicurato le spese per il 

carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative 

! Autista a disposizione – restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative 
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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 

 

 

 

al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali 

! Viaggio di un familiare – fino ad un massimo di 500€ per viaggio in Italia e di 750€ per 

sinistro accaduto all’estero 

! Rientro sanitario – fino ad un massimo di euro €15.000 per sinistro 

! Rientro con un familiare –  fino ad un massimo di 250€  

! Rientro salma –  fino ad un massimo di 3.000€  

! Anticipo spese di prima necessità –  fino ad un massimo di 500€  

! Anticipo delle cauzioni penale e civile –  fino ad un massimo di 6.000€ 

! Anticipo spese legali –  fino ad un massimo di 1.000€ 

! Interprete a disposizione – fino ad un massimo di 1.000€ 

  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 

Pagamento 

dell’indennizzo per i 

Settori Incendio, 

Furto e Rapina, 

Rischi Speciali e 

Kasko 

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 

 Dove vale la copertura? 

 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? 

 

 Quando e come devo pagare? 
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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 Full Optional – CVT è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con 

esigenze di protezione della persona e dei beni 

 

 

 

 

 

 Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 15%, calcolata sul 

premio annuo di polizza comprensivo di imposte 

 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 

 Come posso disdire la polizza? 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

 

 Quali costi devo sostenere? 
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 

Denuncia di 

sinistro per i  

Settori Incendio, 

Furto e Rapina, 

Rischi Speciali, 

Kasko 

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, astenendosi 

dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dalla Società, 

fatta eccezione per quelle di prima necessità. L’inadempimento di tali obblighi può 

comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, 

Incendio o Scoppio o atto doloso di terzi, 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 (con spese a carico dello stesso) dei seguenti documenti:  

1. estratto cronologico del veicolo;  

2. cancellazione al P.R.A. del veicolo;  

3. procura speciale a vendere a favore della Società;  

4. perdita di possesso del veicolo appositamente annotata sul Certificato di Proprietà;  

5. tutte le chiavi rilasciate dalla casa costruttrice in dotazione al veicolo;  

6. chiavi e/o dispositivi di avviamento degli antifurti elettronici e/o meccanici di 

riconoscimento e/o chiusura del veicolo, previsti dalla tipologia di antifurto installato;  

7. se sul veicolo è installato un antifurto, copia del certificato di installazione corredata 

da idonea documentazione fiscale; in caso di antifurto con localizzazione satellitare 

copia dell’ultimo collaudo disponibile, della certificazione di operatività nonché dei 

tracciati registrati dalla centrale operativa prima, durante e dopo l’evento se tale 

servizio è supportato dal tipo di antifurto satellitare installato;  

8. fattura di acquisto del veicolo;  

9. in caso di esistenza di vincolo o contratto di locazione finanziaria dichiarazione da 

parte della Società di leasing con le indicazioni del residuo credito e modalità di 

pagamento richieste oppure “liberatoria” del pagamento direttamente nei confronti 

del cliente; 

10. documentazione riguardante la cancellazione di fermo amministrativo qualora lo 

stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà 

Prestazione Kasko 

Il risarcimento per la garanzia Kasko, laddove presente e in caso di collisione con altro 

veicolo, è subordinato alla presentazione del modello CAI in cui si evince la responsabilità 

della targa assicurata dalla Società. 

Prestazione di 

Assistenza 

Per la gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni previste in Polizza, DARAG 

Italia S.p.A. si avvale di Inter Partner Assistance S.A. Le prestazioni di assistenza dovranno 

essere richieste direttamente a Inter Partner Assistance S.A. 

Denuncia di 

sinistro per il 

Settore Infortuni 

del conducente 

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata 

la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi 

dell’Art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita 

totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile. Fermo 

quanto sopra, la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, 

ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle 

lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di 

morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari 

a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa 

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 
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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). 

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. 


