Appendice integrativa n. 1/2018

Condizioni Assicurazione
Cessazione del rischio - Sostituzione con altro veicolo
Il testo del suddetto paragrafo è sostituito dal seguente:
“Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all’art. 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente
ha il diritto di richiedere che il Contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello
cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del Contratto è
riconosciuto ugualmente alle persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto. In caso di mutamento
della titolarità di un veicolo, che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a
quest’ultimo è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da
altro veicolo. Inoltre, la classe di CU maturata è riconosciuta anche agli altri soggetti già cointestatari del
veicolo e può essere utilizzata su altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente. La medesima
disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o
finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU
maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale
intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12
mesi. La Compagnia provvederà ad emettere la nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per
il nuovo veicolo salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della
tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed applicazione dei diritti amministrativi previsti. Limitatamente alla
garanzia di Responsabilità Civile, la Compagnia si impegna al rimborso dell’eventuale premio eccedente al netto
delle imposte e del SSN. Resta ferma la scadenza del Contratto originario e non si interrompe il periodo di
osservazione. Per richiedere la sostituzione del Contratto con altro veicolo il Contraente deve:
• comunicare per iscritto la variazione;
• inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio, se richiesta (vedi tab. 1);
• inviare l’eventuale liberatoria della società vincolataria;
• aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;
• distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato;
• inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo, se richiesta.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta
Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla
Compagnia ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione. In caso di consegna in
conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in
possesso, richiedesse la copertura assicurativa, al veicolo invenduto è attribuita la classe di CU precedente alla
perdita di possesso.
In caso di rientro da Conto Vendita il Contraente deve:
• inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita, se richiesta;
• inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita, se richiesta”.
Cessazione del rischio – Cessione di Contratto
Dopo le parole “Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza, pertanto, per assicurare lo stesso
veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto a cui verrà applicata la classe CU 14” si intende
integrato quanto segue:
“salvo quanto previsto dalla Legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani).”
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Appendice “A” (autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso privato)
In aggiunta a quanto previsto dalla Nota Operativa dovranno essere inoltrati i seguenti documenti

PROVENIENZA ASSICURATIVA

DOCUMENTI DA INVIARE

Veicolo già assicurato in qualsiasi forma Contratto di leasing/finanziamento se
tariffaria.

presenti.

Veicolo già assicurato in qualsiasi forma
tariffaria con ATR scaduto da meno di 5
anni.
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma
tariffaria con ATR scaduto da più di 5
anni.
Veicolo di prima immatricolazione o
di prima assicurazione dopo voltura al
P.R.A.
Veicolo oggetto di contratto ceduto.

Contratto di leasing/finanziamento se
presenti.
Contratto di leasing/finanziamento
se presenti. Dichiarazione di mancata
circolazione.
Copia della fattura di acquisto.
Contratto di leasing/finanziamento se
presenti.
Copia dell’appendice di cessione
del contratto. Contratto di leasing/
finanziamento se presenti.

CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE
Classe risultante dall’attestato di
rischio, in assenza, classe risultante
dalla tabella 6.
Classe risultante dall’attestato di
rischio, in assenza, classe risultante
dalla tabella 6.
14

14

14

Dichiarazione della Compagnia estera
Veicolo già assicurato presso Compagnia con indicazione del numero delle
estera.
annualità assicurative e la sinistrosità
pregressa.

Classe risultante dall’attestato di
rischio, in assenza, classe risultante
dalla tabella 6.
In assenza di dichiarazione: classe 14.

Veicolo di prima immatricolazione o di
prima immatricolazione dopo voltura
al P.R.A. con riconoscimento classe
precedente veicolo cessato.

Classe risultante dall’attestato di
rischio.

Documento comprovante l’avvenuta
cessazione del rischio. Copia della
fattura di acquisto. Contratto di
leasing/finanziamento se presenti.
Copia della fattura di acquisto. Stato

Agevolazione per ulteriore veicolo ex

di famiglia (se l’ulteriore veicolo è

legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani)

intestato ad un familiare dello stesso
nucleo familiare).

Veicolo riscattato in seguito a full
leasing o leasing operativo.

Documentazione comprovante il
riscatto del leasing.

Veicolo proveniente da polizza
temporanea.

Classe risultante dall’attestato di
rischio del veicolo già assicurato e che
cede il beneficio.
Classe risultante dall’attestato di
rischio.
Classe risultante dalla polizza

Copia della polizza temporanea.

temporanea, in assenza: classe 14.

Recesso per ripensamento.

Dichiarazione attestante l’esercizio del
diritto di ripensamento.

Classe derivante dall’attestato di
rischio o dalla dichiarazione.

Risoluzione consensuale.

Dichiarazione attestante l’esercizio
della risoluzione consensuale.

Classe derivante dall’attestato di
rischio o dalla dichiarazione.

Veicolo assicurato con Compagnia
cui è stata vietata l’assunzione di
nuovi affari o che è stata posta in
liquidazione coatta amministrativa
qualora la banca dati degli Attestati di
rischio non sia aggiornata.

- Se è stata completata l’annualità
assicurativa: autocertificazione ex
articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi
che avrebbero dovuto essere indicati
nell’attestazione.
Se è il contratto si è risolto
prima della scadenza annuale:
autocertificazione ex articoli 1892
e 1893 c.c., degli elementi che
avrebbero dovuto essere indicati
nell’attestazione.

Classe risultante dalla dichiarazione.

