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b) al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro il limite indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Qualora il Sinistro si verifichi all’estero, la Struttura Organizzativa procurerà all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il
Veicolo all’officina autorizzata della casa costruttrice oppure officina generica in grado di effettuare la riparazione più vicina al luogo del
Sinistro e l’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, l’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di manodopera per il ripristino dello
stesso purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il Massimale indicato nella
“Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Spese di rimessaggio: qualora il Veicolo, a seguito della Prestazione “Soccorso stradale”, risulti non essere riparabile in giornata o i punti di
assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio. L’Assicuratore sosterrà il relativo costo entro il Massimale
indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Recupero del Veicolo fuori strada: qualora, in conseguenza di Uscita di Strada, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non potervi
ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso necessario per riportare il
Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. L’Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella
“Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Supporto alla compilazione del CAI: qualora l’Assicurato, in conseguenza di Incidente Stradale, debba procedere alla compilazione della
Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere il supporto necessario.
Spese d’albergo: qualora, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale”, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti
una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo. L’Assicuratore terrà
a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.

PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA ELITE












Veicolo sostitutivo: qualora, in conseguenza di Incidente Stradale, Guasto, Incendio, esplosione, scoppio (parziale/totale), Furto parziale,
Rapina tentata, errato rifornimento, atto vandalico, smarrimento, furto, rottura delle chiavi, blocco della serratura per furto parziale o
congelamento, fenomeni naturali, Uscita di Strada, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di
manodopera certificate, con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria, facendo fede i
tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di erogazione della Prestazione “Demolizione del Veicolo”, Furto o Rapina totali, la
Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un mezzo sostitutivo. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, a
chilometraggio illimitato, con massa complessiva a pieno carico equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore a 35
quintali o, se non disponibile, un’autovettura di categoria stationwagon con cilindrata non superiore alla cilindrata indicata nella “Tabella
delle Prestazioni e dei Massimali”, sarà reso disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura,
compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari
ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l’attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e comunque entro il Massimale
indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire al centro di
noleggio patente di guida in originale e documento di identità, entrambi in corso di validità.
Invio taxi: qualora l’Assicurato, a seguito dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale”, abbia necessità di un mezzo per:
ritirare il veicolo sostitutivo erogato dalla Struttura Organizzativa;
ritirare il Veicolo riparato presso l'officina;
seguire il mezzo di soccorso fino all'officina di destinazione,
essere trasportato verso una destinazione a sua sceltala Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi per permettergli di
raggiungere una delle mete sopra indicate. L’Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella “Tabella
delle Prestazioni e dei Massimali”.
Demolizione del Veicolo: qualora l’Assicurato, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina
totali, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta
dell’Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. L’Assicurato deve produrre, al momento
della consegna del Veicolo, la documentazione indicata nelle condizioni di assicurazione. La mancata produzione dei documenti richiesti o
di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione, ivi compresi il pagamento di eventuali
costi di deposito. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato
ha disponibili i sopraindicati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del
Veicolo e “copia produttore” a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa
all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al
recupero del Veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al
deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
Rientro salma: qualora l’Assicurato sia deceduto a seguito di Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, la Struttura
Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. L’Assicuratore terrà a proprio carico le
relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, ancorché siano coinvolti più Assicurati.
Abbandono legale del Veicolo: qualora il Valore Commerciale del Veicolo dopo l’Incidente Stradale risultasse inferiore all’ammontare delle
spese previste per la sua riparazione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del Veicolo ed
eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter
procedere alla demolizione. L’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Richiesta documenti in caso di Furto totale del Veicolo: qualora l’Assicurato, a seguito di Furto totale del Veicolo, desideri avvalersi della
Struttura Organizzativa per la richiesta dell’estratto cronologico del veicolo, generale o storico, o della perdita di possesso, potrà contattare
la Struttura Organizzativa comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata dall’Autorità competente. La
Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li
invierà all’Assicurato.
L’Assicuratore terrà a proprio carico i costi della pratica.
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Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio: qualora il Veicolo, a seguito dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” in
conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia o all’estero per 48
ore, oppure in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare
il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione un biglietto aereo di
classe economica o ferroviario di prima classe, oppure altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa
stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”,
complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
Invio pezzi di ricambio: qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, i pezzi di ricambio
indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura
Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere
e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. L’Assicuratore terrà a
proprio carico le spese di ricerca e di spedizione.
Viaggio per il recupero del Veicolo riparato: qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina
tentata sia rimasto immobilizzato in Italia o all’estero per 48 ore e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo riparato sia nuovamente in grado
di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentire il recupero del Veicolo
riparato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato
dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato: qualora il Veicolo venga ritrovato marciante a seguito di Furto o Rapina, la Struttura
Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentire il recupero del Veicolo ritrovato un biglietto aereo di classe economica
o ferroviario di prima classe, oppure altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto
da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale: qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Furto o Rapina parziali, Incendio, Incidente Stradale,
resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di riparazione superiore o uguale a 4 giorni di effettiva lavorazione certificate, con
preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato
(nel paese in cui è avvenuto l’immobilizzo o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa,
dopo aver preso contatto con l’Assicurato e l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza
al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato stesso.
Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione dell’immobilizzo del Veicolo alla
Struttura Organizzativa, sono a carico dell’Assicuratore, fino all’ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del
Sinistro ed in ogni caso entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Interprete a disposizione: qualora l’Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto in conseguenza ad Incidente Stradale
nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà a mettergli a disposizione un
interprete mediante collegamento telefonico o videoconsulto.
L’Assicuratore terrà a proprio carico il costo dell’onorario.
Prenotazione alberghiera: qualora l’Assicurato, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” a seguito di Guasto,
Incidente, Incendio, Furto o Rapina del Veicolo, avesse necessità di una sistemazione alberghiera in Italia e non ci fossero le condizioni di
accesso alla Prestazione “Spese d’albergo”, la Struttura Organizzativa è a sua disposizione con un servizio di prenotazione alberghiera.
Anticipo spese per riparazione del Veicolo: qualora l’Assicurato, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale”,
debba sostenere delle spese impreviste per la riparazione del Veicolo e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente,
la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell’Assicurato, di fatture entro il Massimale indicato nella “Tabella delle
Prestazioni e dei Massimali”.
Consulenza medica generica: qualora l’Assicurato, a seguito di Incidente Stradale o Infortunio rispetto al quale ci sia stato alternativamente
l'accesso al pronto soccorso o l'utilizzo di un'ambulanza, necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d’urgenza da adottare in
relazione al proprio stato di salute, potrà contattare la Struttura Organizzativa per richiedere una consulenza medica generica mediante
collegamento telefonico e/o videoconsulto con uno dei medici di cui la Struttura Organizzativa stessa si avvale.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.
Invio di un’autoambulanza: qualora l’Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso a seguito di Infortunio da Incidente
Stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza.
L’Assicuratore terrà a proprio carico la relativa spesa entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato: qualora l’Assicurato:
- sia vittima di un Infortunio causato da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo; e
- sia affetto da una patologia non curabile nell’ambito degli Istituti di Cura nel territorio competente in cui si è verificato l'Incidente
Stradale, per caratteristiche obiettive accertate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale,
la Struttura Organizzativa stessa provvederà, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’Istituto di Cura più vicino al luogo dell'Incidente Stradale, italiano o estero,
ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:
- aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici di cui la
Struttura Organizzativa si avvale.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.
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La copertura assicurativa non opera e le Prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
! violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell’Assicurato) delle normative vigenti per
l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla
conduzione del Veicolo;
! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, invasioni, insurrezioni, colpi di stato,
scioperi;
! atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolgano una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere
eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (quali a titolo
esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni
vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti);
! trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a
radiazioni ionizzanti;
! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone
incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza
o imprudenza o condotta temeraria;
! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il
fatto) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! frode o possesso illegale del Veicolo;
! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada applicabile nel luogo di Sinistro;
! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione del Veicolo stesso;
! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia
abilitato.
La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:
! Malattie Preesistenti o Infortuni insorti prima dell’efficacia della copertura assicurativa e già conosciuti dall’Assicurato;
! Prestazioni richieste a seguito di dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari dell’Istituto di Cura presso il quale
si trova ricoverato;
! mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;
! circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o
internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree
pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle
leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
Le Prestazioni non sono altresì fornite in:
! tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
! quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
! In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad
esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente
o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
!

eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura,
compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni ,
divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei
regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad
oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;

!

eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali
o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni relative alle singole prestazioni di cui
all’Assicurazione:
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA STANDARD E FORMA ELITE
!

!

Officina mobile: restano a carico dell’Assicurato:
l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale,
gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.

-

Soccorso stradale: restano a carico dell’Assicurato:
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-

!
!

l’eventuale eccedenza chilometrica rispetto ai limiti delle destinazioni previsti e/o del Massimale;
gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di
aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo, fatto salvo il ricorrere dei
presupposti di cui alla Prestazione “Recupero del Veicolo fuori strada”;
i costi relativi alla pulizia del manto stradale o il ripristino del luogo dell’Incidente;
i costi relativi al trasferimento della merce.
Spese di rimessaggio: resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Recupero del Veicolo fuori strada: restano a carico dell’Assicurato:
l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale;

!
!

-

le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l’immobilizzo durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica
o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada);

i costi relativi al trasferimento della merce
Supporto alla compilazione del CAI: la Prestazione è operante in Italia.
Spese d’albergo: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Resta a
carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto

PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA ELITE
!

!
!

!

!
!
!
!

!
!
!

!

Veicolo sostitutivo: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale
previsto.
La Prestazione non è operante:
per immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno
da riparare;
nel caso in cui l’Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito (da fornire a garanzia dei danni cagionati al veicolo
preso a noleggio) o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie
applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere
oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente
dall’Assicurato.
Invio taxi: resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Non è previsto frazionamento del
Massimale a disposizione tra più corse relative allo stesso Sinistro o a più Sinistri.
Demolizione del Veicolo: la Prestazione è operante in Italia, a condizione che l’assicurato la richieda entro e non oltre 6 mesi dal
giorno del Sinistro e che il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione. La Prestazione potrà
essere erogata solo in assenza di costi amministrativi pendenti. Restano a carico dell’Assicurato:
gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli riconosciuti in copertura;
le spese per l’intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
Rientro salma: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Se la
Prestazione comportasse un esborso maggiore rispetto al Massimale previsto, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui
in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese
relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Abbandono legale del Veicolo: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. Restano a carico dell’Assicurato i costi
per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti
da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
Richiesta documenti in caso di Furto totale del Veicolo: non vi sono limitazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.
Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Invio pezzi di ricambio: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali
spese doganali dovranno essere rimborsati dall’Assicurato al rientro dal viaggio alla propria residenza. La Prestazione è operante
previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese
doganali.
Viaggio per il recupero del Veicolo riparato: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. Rimangono a carico
dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dall’Assicuratore e il costo totale del trasporto. L’eccedenza rispetto al Massimale
resta a carico dell’Assicurato;
- le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
La Prestazione non è operante se l’entità del danno al Veicolo non impedisce la prosecuzione del viaggio.
Interprete a disposizione: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. La Prestazione dovrà essere richiesta
dall’Assicurato entro 72 ore dal momento del Sinistro.
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