
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazione CVT 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 

Compagnia: DARAG Italia  Prodotto: DARAG CVT – Soluzione Concessionari 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 
E’ un contratto di assicurazione CVT 

Che cosa non è assicurato? Che cosa è assicurato? 

Le coperture assicurative previste dal contratto 

riguardano: 

 Incendio, Furto e rapina, Rischi speciali e Kasko 

Il veicolo assicurato in polizza per i danni diretti che 

dovesse subire in caso di incendio e/o eventi 

atmosferici, Furto o rapina del mezzo ivi compresi o 

meno Atti vandalici o Eventi sociopolitici, le garanzie 

Rischi Speciali quali l’assicurazione Cristalli; 

 Infortuni al Conducente 

Le lesioni che il conducente del veicolo dovesse 

subire in caso di incidente da lui provocato; 

 Garanzia Assistenza 

Un aiuto immediato in seguito al verificarsi di un 

evento fortuito accaduto al veicolo assicurato quale 

l’intervento di un carro attrezzi, un’auto sostitutiva, 

ecc., con la garanzia Assistenza. 

 

E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette 

garanzie in fase di assunzione del contratto 
 

Esclusioni principali relative alle garanzie: 

 Danni causati dal conducente, se questi non è 

abilitato a norma delle disposizioni in vigore 

 Danni avvenuti durante la partecipazione del 

veicolo a gare o competizioni sportive 

 Danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave 

del Contraente, dell’Assicurato, o delle persone 

delle quali essi debbano rispondere per legge 

L’elenco completo delle esclusioni è riportato nei 

documenti precontrattuali e contrattuali 

E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette 

esclusioni in fase di assunzione del contratto 

Ci sono limiti di copertura? 

Limiti di indennizzo e franchigie principali: 

! Esclusione nel caso di danni causati da vizi di 

costruzione del veicolo 

! Scoperto del 30% del valore commerciale del 

sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia 

lasciato incustodito 

! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, 

scoperti e massimali è riportato nei documenti 

precontrattuali e contrattuali 

E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette 

esclusioni, limitazioni e rivalse in fase di assunzione del 

contratto 



 

 

 Dove vale la copertura? 

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, 

Principato di Monaco e per, Islanda, Norvegia, Svizzera Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell’Unione 

Europea 

Quando e come devo pagare? 

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 trasferibilità, 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 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e 

il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio 

assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, 

possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno 

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, 

salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual 

caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura 

Come posso disdire la polizza? 

Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta 


