MERCOLEDI 22 APRILE
Specifiche della garanzia in convenzione:
- La copertura RCA è estesa ai danni causati dalla circolazione dei veicoli anche nelle aree private;
- Nel caso che il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto influenza di sostanze stupefacenti, solamente per il primo sinistro e
per ciascuna annualità, la Compagnia risarcisce comunque il danno alla controparte, limitando l'azione di rivalsa solo al 10% del danno con il massimo di
€ 500,00;
- La Compagnia risarcisce i danni ai terzi anche nel caso di superamento della massa complessiva prevista sulla carta di circolazione del veicolo
assicurato, limitando l'azione di rivalsa al 10% del danno con un massimo di € 500,00;
- In caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, per fatto non inerente alla circolazione stradale, la Compagnia liquida i danni alle
persone, cose ed animali, fino ad un massimo di € 250.000,00 per sinistro.
- Servizi Unibox (localizzatore satellitare): il canone di collegamento con la centrale operativa 24h x 24h, anche per il solo caso di assistenza, è
interamente coperto dallo sconto sul premio RCA.
La Società rimborsa le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale relative a:
- ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio, a seguito della loro attivazione per cause accidentali o
per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata se il danno non risarcibile dal
responsabilecivile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate;
- sostituzione delle serrature del veicolo con altre dello stesso tipo e per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto, a seguito di
smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici per l’apertura delle portiere del veicolo e/o per lo sbloccaggio del sistema antifurto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo.
La garanzia è prestata a condizione che l’assicurato abbia denunciato il fatto alle autorità fatta eccezione per l’ipotesi di smarrimento per la quale dovrà
fornire un’autodichiarazione;
- immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione o perdita totale del veicolo a seguito di incidente, incendio, furto o
rapina, fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.
In caso di demolizione, l’assicurato deve restituire il certificato, il contrassegno e la carta verde e presentare il certificato di perdita del possesso o la
radiazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
- duplicato della patente dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi, nel caso della sua perdita per incendio, furto, smarrimento, rapina, comprovati
dalla denuncia presentata all’ autorità, fatta eccezione per
l’ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un’autodichiarazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo;
- custodia del veicolo, nell’attesa di ottenerne lo svincolo, se è sequestrato con provvedimento dell’autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva
di incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;
- rimborso tassa automobilistica per il periodo intercorrente tra la data dell’evento e la data della sua scadenza in caso di distruzione o perdita del veicolo
a seguito di sinistro stradale o incendio, furto o rapina;
- rilascio di una nuova targa del veicolo e dei relativi nuovi documenti, in caso di furto o smarrimento della stessa, regolarmente denunciati all’autorità,
fatta eccezione per l’ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un’autodichiarazione. La garanzia è estesa alle spese per l’eventuale reimmatricolazione ed è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;

