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

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Formula Sicura - TCI”, relativamente alla Sezione Furto e Rapina, protegge l’assicurato dal rischio dai 
danni subiti a seguito di furto e rapina dei beni contenuti nell’abitazione assicurata; relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, tiene 
indenne l’assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi. 

Che cosa è assicurato?
 Sezione Furto e Rapina: Le garanzie previste 

nella presente Sezione proteggono contro il furto 
e la rapina di quanto contenuto nell’abitazione 
assicurata e vengono inoltre indennizzati i danni 
prodotti dai ladri e dai rapinatori come gli atti 
vandalici o i guasti a cose o locali.

 Sezione Responsabilità Civile: Protegge 
dai danni involontariamente cagionati a terzi 
dall’Assicurato e dai suoi familiari nell’ambito di 
fatti inerenti la “vita privata”. Si comprendono 
anche le richieste di risarcimento per infortuni 
subiti sul lavoro da parte di addetti mentre 
lavorano per conto dell’Assicurato.

L’Impresa  di assicurazione indennizza fino a un 
importo massimo stabilito in polizza (cd. capitale 
assicurato) con riferimento a ciascuna  garanzia .

Che cosa non è assicurato?
 Sezione Furto e Rapina: E’ esclusa la copertura dei 

beni posti in abitazioni adibite a dimora saltuaria  

 Sezione Responsabilità Civile: La polizza non 
comprende i danni cagionati dalle persone 
assicurate al coniuge, ai genitori, ai figli degli 
assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine 
con gli stessi convivente; inoltre non comprende 
i danni cagionati alle persone che, essendo in 
rapporto anche occasionale di dipendenza con 
gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di 
lavoro o di servizio.

Ci sono limiti di copertura?
 Sono previste esclusioni e le garanzie possono 
presentare franchigie, scoperti e limiti di 
indennizzo specifici.

Dove vale la copertura?
 Sezione Furto e Rapina: Per le garanzie  della sezione Furto e Rapina la copertura opera per le cose assicurate che si 

trovino nell’abitazione indicata in polizza o, in caso di garanzia Scippo, ovunque avvenga tale evento dannoso.

 Sezione Responsabilità Civile: Per le garanzie della Sezione Responsabilità Civile la copertura è operante in tutto il 
mondo.

    

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e 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 la cessazione della polizza, oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
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Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere  
pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;

- bonifico bancario;

- moneta elettronica;

- pagamento in conto corrente postale;

- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. 

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore dell’Impresa o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il 
contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi  nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una 
data di decorrenza successiva.

La validità dell’assicurazione è annuale.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire 
all’Impresa o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza anniversaria.  

               


