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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 “Programma Oggi per il Domani” è dedicato agli appartenenti di: Forze Armate (Militari Effettivi, 
Volontari in Ferma Prefissata) e Personale Civile del Ministero della Difesa; Polizia di Stato (Personale della Pubblica Sicurezza, Personale 
Civile dell’Interno in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza); Guardia di Finanza; Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco; Corpo Forestale dello Stato; Polizia Municipale. Relativamente alla Sezione Incendio, il contratto assicura 
i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato e al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio ed altri 
eventi. Relativamente alla Sezione Infortuni, il contratto, assicura il rischio di infortunio che l’assicurato potrebbe subire nello svolgimento 
delle attività professionali ed extraprofessionali, cioè relative alla vita privata. Relativamente alla Sezione Malattia, il contratto, assicura 
la corresponsione di una diaria giornaliera qualora, a seguito di infortunio o malattia, si renda necessario il ricovero in istituto di cura od 
il ricorso a day hospital dell’Assicurato. Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile verso Terzi, il contratto prevede il risarcimento 
dei danni  involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla professione 
dell’assicurato e/o alla vita privata.

Che cosa è assicurato?
 Sezione Incendio: la garanzia assicura il fabbricato 

e il relativo contenuto (es. il mobilio e gli arredi) 
contro i danni materiali e diretti causati da incendio 
e da altri eventi, quali a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: l’azione del fulmine, l’urto di veicoli 
stradali, l’esplosione o lo scoppio, il fumo, gli eventi 
atmosferici, l’acqua condotta.

 Sezione Infortuni: sono assicurati gli infortuni 
subiti dall’Assicurato durante lo svolgimento delle 
sue attività lavorative e/o durante le attività svolte 
nel tempo libero, ossia extraprofessionali.

Relativamente alle prestazioni di assistenza, sono 
previsti servizi di aiuto immediato in caso di 
sinistro.

 Sezione Malattia: è garantito il pagamento di 
un’indennità giornaliera in caso di ricovero o di 
day – hospital in un istituto di cura conseguenti a 
infortunio o malattia.

 Sezione Responsabilità Civile: protegge 
dai danni involontariamente cagionati a terzi 
dall’Assicurato nell’ambito della sua attività 
professionale e dallo stesso e dai suoi familiari 
nell’ambito del tempo libero e della vita familiare 
domestica.

L’Impresa di assicurazione indennizza/risarcisce i 
danni o corrisponde l’indennità  all’assicurato fino a 
un importo massimo stabilito in polizza (cd. capitale 
assicurato) con riferimento a ciascuna garanzia.

Che cosa non è assicurato?
 Sezione Incendio: non sono assicurati fabbricati 

costruiti in materiali diversi da cemento armato, 
laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, 
metallo, elementi prefabbricati cementiti, 
vetrocemento, e non adibiti per almeno ¾ della 
superficie dei piani ad abitazioni civili e uffici.
Non si assicurano fabbricati aventi ubicazioni al di 
fuori del territorio italiano.

 Sezioni Infortuni: sono sempre esclusi gli 
infortuni conseguenti ad abuso di psicofarmaci o 
di allucinogeni, alla tossicodipendenza, a etilismo 
acuto, a schizofrenie, forme maniaco depressive 
o stati paranoici; ad azioni dolose compiute o 
tentate dall’Assicurato; al suicidio, tentato suicidio 
e atti di autolesionismo dell’Assicurato; alla pratica 
di sport svolti a titolo professionale e alla pratica 
di sport pericolosi. Sono sempre escluse anche le 
conseguenze di contaminazioni nucleari, biologiche, 
chimiche prodotte da atti di terrorismo.

 Sezioni Malattia: non sono comprese in garanzia 
le  conseguenze dirette di infortuni, nonché di 
malattie (quindi anche stati patologici) che abbiano 
dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla 
stipulazione della polizza; i ricoveri dovuti ad abuso 
di alcolici, psicofarmaci o di allucinogeni, nonché ad 
uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; 
alle prestazione con finalità estetiche, dietologiche 
fitoterapiche e omeopatiche, alle manifestazioni 
inerenti malattie mentali, disturbi psicologici e quelli 
riferibili ad “esaurimento nervoso”.

 Sezione Responsabilità Civile: 
Vita Privata: la garanzia non comprende i danni 
al  coniuge, ai genitori, ai figli dell’assicurato e a 
qualsiasi altro parente od affine se conviventi con 
gli assicurati, cagionati dalle persone che rivestono 
la qualifica di assicurati; le persone che, essendo in 
rapporto anche occasionale di dipendenza con gli 
Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro 
o di servizio, fatta eccezione responsabilità civile 
verso i prestatori di lavoro.
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Professionale: la garanzia non copre la responsabilità 
derivante all’Assicurato per morte, lesioni, perdite o 
danni direttamente o indirettamente occasionati da 
o che avvengano attraverso o come conseguenza di:

•   guerra, invasione, atti di forze nemiche, ostilità 
od operazioni simili ad atti di guerra (sia la guerra 
dichiarata o no), missioni per il mantenimento 
o il ristabilimento della pace, guerra civile, 
ammutinamento, tumulti civili che assumano 
le proporzioni di (o evolvano in) sollevazione 
popolare, sollevazione militare, insurrezione, 
ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere o 
potere militare;

•   instaurazione della legge marziale, provvedimenti 
di confisca, o nazionalizzazione o requisizione o 
distruzione di (o danni a) proprietà per ordine di 
qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;

•   qualsiasi atto di qualsiasi persona o gruppo che 
agisca per conto di o in connessione con qualsiasi 
organizzazione i cui obiettivi siano di rovesciare 
o influenzare “de jure o de facto” il governo con 
azioni terroristiche o con la violenza.

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 Incendio: Le garanzie della Sezione Incendio sono valide in Italia. 

 Sezione Infortuni: Le garanzie della Sezione Infortuni sono valide in tutto il mondo.  Relativamente alle prestazioni di 
assistenza i servizi sono operanti in Italia, Città del Vaticano, Reppublica di San Marino, paesi dell’Unione Europea.

 Sezione Malattia: Le garanzie della Sezione Malattia sono valide in tutto il mondo. 

 Sezione Responsabilità Civile: Per le garanzie della Sezione Responsabilità Civile Professionale, l’assicurazione vale per le 
richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei Paesi aderenti alla NATO, con esclusione di 
USA e Canada e territori sotto giurisdizione degli stessi. Limitatamente alle Missioni, la garanzia vale per il mondo intero, 
con esclusione di USA e Canada e territori sotto la giurisdizione degli stessi.
Per le garanzie della Sezione Responsabilità Vita Privata, l’assicurazione vale per i danni che si verifichino 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 e, relativamente alla Sezione 
Responsabilità Civile, l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale ne tuoi confronti per i danni 
pagati ai terzi danneggiati.
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Quando e come devo pagare?

Il presente contratto prevede la possibilità per il Contraente/Assicurato di procedere al pagamento del premio in base a tre 
opzioni:

Pagamento tramite delega rilasciata all’Amministrazione di  competenza, che provvede mensilmente alla trattenuta sullo 
stipendio.

Pagamento tramite agenzia

La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, le rate successive 
devono essere pagate alle previste scadenze.

In tali casi il pagamento potrà essere eseguito mediante bonifico bancario o conto corrente postale.

Pagamento tramite SEPA Direct Debit

II premio è frazionato in rate mensili: la prima rata di premio e le rate successive, queste ultime alle rispettive scadenze, sono 
pagate con addebito automatico sul c/c bancario qualora il contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct 
Debit.

 

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

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Nel caso si scelga l’opzione: “Pagamento tramite delega”, le coperture assicurative selezionate nella Proposta di Assicurazione 
decorrono dalle ore 24,00 del giorno 27 del mese in cui l’Amministrazione Militare ha effettuato la prima trattenuta sullo stipendio 
del Contraente.

Nel caso si scelga l’opzione: “Pagamento tramite bonifico”,  il contratto decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la Proposta di 
Assicurazione e pagato il premio, salvo che la Proposta non preveda una data successiva. In caso diverso decorre dalle ore 24 del 
giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive  contrattualmente stabilite.

Nel caso si scelga l’opzione: “Pagamento tramite SEPA Direct Debit”, il contratto decorre dalle ore 24,00 del giorno 27 del mese in cui 
la Banca/Ufficio Postale ha eseguito l’addebito sul Conto Corrente del Contraente, salvo buon fine.

Relativamente alla Sezione Infortuni per le rotture sottocutanee la garanzia opera a partire dal 181°.

Relativamente alla Sezione Malattia e ai seguenti casi, l’effetto delle garanzie decorre:

•     dal 30° giorno successivo, per Ie malattie;

•     dal 300° giorno successivo per il parto cesareo, nonché per Ie patologie varicose manifestatesi  successivamente al giorno di 
decorrenza del contratto.

Per I’aborto terapeutico e per Ie malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di aspettativa 
di 90 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di decorrenza del contratto.

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. 
           


