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Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

 (DIP Aggiuntivo Danni) 

 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  

Guida Sereno Extra FI 

Versione n. 1 del Dicembre 2018 (ultimo disponibile) 

 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 

informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel 

dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 

 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione 
Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) alla viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, 
e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del 
Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ 
iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. 
Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 del’Albo dei Gruppi Assicurativi. 

 

Esercizio 2017 
Bilancio approvato il 10/05/2018 
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, 
riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076 
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi 
propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR 
(Requisito Patrimoniale Minimo).  
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.nobis.it 

 

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana. 

 

Che cosa è assicurato? 

Il prodotto Guida Sereno Extra FI,riservato ai Clienti FINDOMESTIC BANCA S.p.A., offre, a seconda della formula assicurativa e 
delle garanzie aggiuntive prescelte, una serie di coperture per i danni diretti all’autoveicolo e prestazioni di Assistenza circolazione. 
Le formule disponibili sono: 
- Formula PLUS: Incendio, Furto, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali e Sociopolitici, Guasti Meccanici, Infortuni Trasportati, 

Garanzia Mobilità, Cristalli e Assistenza 
- Formula SUPERIOR: in alternativa alla formula PLUS, estende le coperture anche alla garanzia kasko 
- Ad ogni formula deve essere aggiunta congiuntamente una delle seguenti coperture: Gap Valore a nuovo 12 mesi, Gap Valore a 

nuovo 24 mesi, Gap Valore a nuovo 36 mesi, Gap Valore a nuovo 48 mesi. 
 
Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base 
Guida Sereno Extra FI. 
In merito alle Garanzie Incendio, Furto, Gap, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Guasti Meccanici, Kasko e 
Garanzie Accessorie non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel Dip Base Guisa Sereno Extra 
FI. 

http://www.nobis.it/
mailto:assicurazioni@nobis.it
http://www.nobis.it/
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Mobilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato di condurre il veicolo in 
copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità 
di utilizzo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato: 

• Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate; 

• Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo 
di mancato utilizzo; 

• Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive 
dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo; 

• Rimborso delle spese di deposito del veicolo. 

 

Infortuni 
Trasportati 

L’Impresa assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente), in caso di sinistro da 
circolazione per gli infortuni da loro subiti purchè il veicolo sia condotto dal proprietario. La garanzia è 
operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. 
Più precisamente l’Impresa garantisce: 
- L’invalidità permanente da infortunio del trasportato: sono pagate le sole conseguenze dirette 

ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o 
sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni 
fische e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni posso 
causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non 
indennizzabili. 

- La morte da infortunio del trasportato: l’indennità è dovuta se la morte si verifica, anche 
successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dall’infortunio. 
L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. 
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal 
giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Nobis corrisponde ai 
beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte, se superiore, e quella già pagata per 
invalidità permanente. 
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Prestazioni di 
assistenza 

L’Impresa eroga a favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza di seguito indicate: 

 

- Soccorso stradale: In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto 
totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa 
provvederà:   

• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di 
riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, 
altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all’officina convenzionata più vicina o in assenza di 
questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.  

• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di 
sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti 
e i giorni di deposito sono a carico dell’assicurato che pagherà sul posto al soccorritore 
intervenuto.  

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del 
veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un 
massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento. Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la 
destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore 
intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un 
importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero.  

- Dépannage: Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato 
rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in 
condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso 
stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla 
riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano 
al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a 
carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio 
e del carburante. 

- Quick Service: Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il 
veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, 
la struttura Organizzativa, d’intesa con l’assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso 
un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la 
riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di 
consumo) restano a carico dell’assicurato. 

- Assistenza telefonica alla compilazione CAI: A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà 
richiedere informazioni  relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche 
inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo 
blu”). 

- Autovettura sostitutiva: In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, 
se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa 
costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a 
disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un 
massimo di 3 giorni. 
In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una 
vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della 
presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà 
erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in 
caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a 
disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e 
alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di 
apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni 
con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di 
credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di 
carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che 
dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. 

- Servizio informazioni sul traffico: (Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al 
venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). 
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla 
percorribilità della rete stradale e autostradale italiana. 

- Servizio informazioni meteo 
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi 
infrasettimanali). 
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione 
meteo in Italia e all’estero. 

- Servizio Informazioni turistiche 
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi 
infrasettimanali). 
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese 
nel quale intende recarsi quali: 
-   documenti    necessari    per   l’ingresso   nel paese e visto richiesto; 
-   formalità valutarie; 
-   situazione socio politica del paese; 
-   indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero. 
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Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato 

- Spese di albergo 
In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le 
riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di 
pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per 
evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal 
comune di residenza dell’assicurato.  

- Rientro o prosecuzione del viaggio 
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza 
dell’assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla   
riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il 
rientro o la prosecuzione del viaggio dell’assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al 
massimo previsto dal libretto di circolazione dell’autoveicolo assicurato) in treno ovvero, 
se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 
IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero. 

- Servizio taxi 
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo 
d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo 
debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per 
raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto. 
La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un 
massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento. 

- Demolizione del veicolo in Italia 
La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la 
demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento 
a seguito di furto.  
La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, 
presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. 
La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e 
cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico 

- Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto 
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza 
dell’assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e 
restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa 
metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la 
durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il 
recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa 
terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per 
raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. 

- Rimpatrio del veicolo dall’estero 
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, 
qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia 
irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del 
veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza 
dell’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo 
delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e 
degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di 
trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato. 

- Abbandono legale all’estero 
In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore 
all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa 
provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia 
amministrativi che organizzativi. 
Restano a carico dell’Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione 
eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti 
gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso 

- Assistenza linguistica all’estero 
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per 
incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa 
tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle 
principali lingue europee. 
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OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Guida Sereno Extra FI 

 OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 
 
Formula Superior 

(Garanzia Kasko)  
Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. 

Gap Valore a nuovo Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. 

 
 

 

Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. 

 

Ci sono limiti di copertura? 

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. 

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. 
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Incendio e Furto 

 
L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo 
dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre 
che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso. 

GARANZIA 

PROVINCIA DI RESIDENZA 

DELL’ASSICURATO 

SCOPERTO/FRANCHIGIA 

SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata 

l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione 

della riparazione presso le strutture 

convenzionate con NOBIS Compagnia di 

Assicurazioni 

 

Incendio e 

Furto 

Bari 

Barletta-Andria-Trani 

Caserta 

Catania 

Catanzaro 

Foggia 

Napoli 

Roma 

BA 

 

BT 

CE 

CT 

CZ 

FG 

NA 

RM 

Rimane a carico dell’Assicurato 

il 25% di ciascun sinistro con il 

minimo di € 2.500,00 

Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di 

ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 

Incendio e 

Furto 

Avellino 

Benevento 

Bergamo 

Bologna 

Brescia 

Brindisi 

Cagliari 

Caltanissetta 

Cosenza 

Genova 

La Spezia 

Latina 

Lecce 

Messina 

Milano 

Monza e 

della Brianza 

Nuoro 

Palermo 

Pavia 

Pescara 

Prato 

Ragusa 

Salerno 

Siracusa 

Taranto 

Torino  

Trapani 

Vibo Valentia 

AV 

BN 

BG 

BO 

BS 

BR 

CA 

CL 

CS 

GE 

SP 

LT 

LE 

ME 

MI 

 

MB 

NU 

PA 

PV 

PE 

PO 

RG 

SA 

SR 

TA 

TO 

TP 

VV 

Rimane a carico dell’Assicurato 

il 15% di ciascun sinistro con il 

minimo di € 1.500,00 

NESSUNO 



 
 

Pag. 7 di 17 
 

Incendio e 

Furto 

Altre province 

Rimane a carico dell’Assicurato 

il 10% di ciascun sinistro con il 

minimo di €1.500,00 

NESSUNO 

 
L’assicurazione non comprende i danni: 

- Causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;  
- Dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico;  
- Causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di 

riparazione o di service;  
- Riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;  
- Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed 

inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del 
buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che 
tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono 
rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate 
della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);   

- Determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle 
chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso;  

- Conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, 
frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;   

- Conseguenti da appropriazione indebita;  
- Non rientra, altresì, in copertura il furto delle ruote (pneumatici e cerchioni) a meno 

che sull’autoveicolo non sia stato installato il dispositivo DISPOSITIVO 
SATELLITARE e sia possibile verificarne, da parte di NOBIS, il corretto 
funzionamento al momento del sinistro. 

 
Massimale/Somma garantita: Valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza ed aggiornato in base 
alle tabelle di deprezzamento. Nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione 
di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice l’indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto 
al valore indennizzabile a termini di polizza. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. 
 
 

Kasko 

 
L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo 
dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre 
che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso: 

• Se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le 
strutture convenzionate con NOBIS: Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia 
assoluta per sinistro di Euro 500,00 

• In caso di non utilizzo dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis: 
Scoperto 25% con il minimo di Euro 5.000,00 

 
 
L’Assicurazione non comprende i danni: 

- Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo 
il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al 
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;  

- Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, 
incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;  

- Conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
sabotaggio e vandalismo;  

- Conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, 
mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;  

- Conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze 
stupefacenti o allucinogene; 

- Subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di 
furto e rapina.   

- Alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro 
danno indennizzabile a termine di polizza; 

- Meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. 
 
Massimale/Somma Garantita: Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato 
in base alle tabelle di deprezzamento 
Il massimale deve intendersi per sinistro/anno 
 

Eventi Sociopolitici 

 
L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo 
dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre 
che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso: 

• Se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le 
strutture convenzionate con NOBIS: nessuno scoperto/franchigia 

• In caso di non utilizzo dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis: 
Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00 
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L’Assicurazione non comprende i danni: 
- Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e 

inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza 
del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza 
che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi 
devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone 
incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);  

- Derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato 
o riconducibili alla garanzia Kasko. 

 
Massimale/Somma Garantita: 
Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di 
deprezzamento. 
30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di 
deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di 
sette anni rispetto alla data di stipula del contratto 
Il massimale deve intendersi per sinistro/anno 
 
 
 

 
 
 

Eventi Naturali 

 
L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo 
dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre 
che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso: 

• Se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le 
strutture convenzionate con NOBIS: nessuno scoperto/franchigia 

• In caso di non utilizzo dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis: 
Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00 
 

Massimale/Somma garantita: Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in 
base alle tabelle di deprezzamento. 
30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di 
deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di 
sette anni rispetto alla data di stipula del contratto. 
Il massimale deve intendersi per sinistro/anno 

 

Cristalli 

L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo 
dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre 
che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso: 

• Se utilizzata l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS: 
nessuna franchigia 

• In caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con Nobis: Franchigia Euro 350,00 

 
L’assicurazione non comprende: 

- Rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; 
- Rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, 

alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in 
genere; 

- Rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici. 
 
Massimale Euro 2.000,00 per sinistro/anno. 

Infortuni 
Trasportati 

 
L’Impresa non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati: 

- Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;  
- In conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;   
- Derivanti da guerra, insurrezioni;   
- Derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, 

allucinogeni;  
- In occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;   
- In caso di dolo del guidatore. 

 
Invalidità Permanente da Infortunio del Trasportato: limite Euro 150.000,00 per veicolo, 
l’Impresa paga un’indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66% purché 
derivanti da infortunio esplicitamente escluso; 
Morte da Infortunio del Trasportato: limite Euro 150.000,00 per veicolo se l’infortunio ha per 
conseguenza la morte del trasportato del veicolo. 
I massimali suindicati devono intendersi per persona/veicolo/polizza. Nel caso in cui il 
sinistro colpisca contestualmente più assicurati, l’importo sarà suddiviso proporzionalmente 
fra i vari assicurati. 
 

Assistenza 

• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto 
di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, 
stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando 
equiparabili a catastrofe,  terremoti, fenomeni atmosferici aventi 
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caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; 
abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di 
stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione 
del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. 
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto. 

• Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro 
ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.   

• La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza 
continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni. 

• La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati 
dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o 
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. 

• Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non 
abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. 

• Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di 
compensazione. 

• Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) 
anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla 
prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. 

• Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come 
tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno 
concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di 
valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova 
l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui 
indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la 
restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al 
rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo 
stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, 
anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 

• A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, 
all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a 
titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa 
di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni 
Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni 
a pena di decadenza. 
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno 
operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso 
all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa 
assicuratrice che ha erogato la prestazione. 

• Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione 
Assistenza” si applicano le disposizioni di legge. 

 

Guasti Meccanici 

Le prestazioni vengono offerte esclusivamente su un veicolo nuovo o km0 (immatricolato da 
meno di sei mesi), venduto a persona fisica per un uso privato, ed avente le seguenti 
caratteristiche:  

• due ruote motrici (2WD), 

• cilindrata massima di 2000 centimetri cubi, potenza massima 200 CV, fino a 25 
quintali a pieno carico, 

• alimentazione a benzina o a gasolio (l’alimentazione a GPL/Metano sia se 
omologato come “di primo equipaggiamento” dalla casa sia se trasformato 
successivamente alla vendita non rientra in copertura), 

• appartenente ad un marchio distribuito o importato ufficialmente con un volume 
annuo di immatricolato in Italia della casa costruttrice superiore alle 1000 unità  (si 
fa riferimento al dato dell’anno precedente). 

La validità della garanzia è subordinata all’esecuzione della sequenza dei tagliandi prescritti 
dal costruttore nelle frequenze, nelle modalità e nei contenuti (piano di manutenzione del 
costruttore). I tagliandi dovranno essere necessariamente eseguiti presso le strutture 
convenzionate con NOBIS o presso la rete ufficiale della casa costruttrice. 
La garanzia non opera in presenza di eventuali garanzie legali e/o convenzionali, integrali o 
residuali, offerte dal costruttore o da altro soggetto. 
La copertura assicurativa cessa immediatamente a seguito di: 

• distruzione del veicolo assicurato, 

• cessione dello stesso ad un venditore professionale, 

• trasferimento a privato del veicolo, 

• manutenzione non eseguita o non conforme alle prescrizioni. 
La durata della copertura non può superare 5 anni dalla prima immatricolazione del veicolo 
assicurato. 
 

PARTI DEL VEICOLO COPERTE (tassativamente indicate nella tabella) 

BLOCCO MOTORE testata, precamere, 
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(basamento e tutti i componenti a 

latere) 

guarnizione testata, 

kit smeriglio, 

canne cilindro, 

pistoni, 

bielle, 

albero motore, 

alberi a camme, 

segmenti, 

bronzine di banco e di biella, 

valvole aspirazione e scarico, 

punterie idrauliche, 

aste e bilancieri, 

pompa olio, 

catena di distribuzione, 

variatore di fase distribuzione, 

prigionieri, 

sedi valvole. 

Sono esclusi la coppa dell’olio, la 

guarnizione della coppa e tutti i 

particolari esterni al blocco 

motore. 

CAMBIO AUTOMATICO convertitore di coppia, 

gruppo valvole, 

ruotismo epicicloidale, 

scatola, pompa olio, con esclusione dei freni e delle frizioni. 

CAMBIO MANUALE ingranaggi conduttori, 

ingranaggi condotti, 

scatola e tutti gli organi lubrificati in rotazione al suo interno, 

sincronizzatori, 

cuscinetti. 

CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA gli organi interni ad esclusione della cinghia 

SCATOLA DIFFERENZIALE 

ANTERIORE 

le componenti interne 

 
Sono esclusi tutti gli organi non compresi nella tabella precedente. 
 
La copertura assicurativa, inoltre, non opera per guasti dovuti a: 

1. normale ed ordinaria usura (es.: eccessivo consumo di olio motore dovuto alla normale 
usura dei segmenti); 

2. mancata e/o insufficiente lubrificazione, imputabile anche alle impurità presenti nel 
lubrificante, che portino all’ostruzione dei canali di lubrificazione; 

3. imperizia, imprudenza, negligenza, colpa grave dell’utilizzatore del veicolo; 
4. incidenti stradali e/o eventi dolosi; 
5. precedenti interventi riparativi non eseguiti a regola d’arte; 
6. perdite di liquidi, vibrazioni o leggere rumorosità che, comunque, non pregiudicano la 

funzionalità e/o l’utilizzo del veicolo se riconducibili all’uso; 
7. errati rifornimenti, presenza di impurità o acqua nel carburante, immissione di acqua 

dal condotto di aspirazione; 
8. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

prescritti dalla casa costruttrice o dalla tipologia di utilizzo; 
9. elementi non coperti e/o esclusi; 
10. cause esterne al veicolo, ivi comprese corto circuito e tentativi di furto; 
11. non immediato arresto del veicolo all’insorgere di anomalie avvertite o segnalate dalla 

strumentazione di bordo (es.: innalzamento temperatura dovuto a perdita di liquido 
refrigerante dal radiatore o dalla pompa acqua con conseguente bruciatura della 
guarnizione testa); 

12. urti, collisioni, uscite di strada, incendi anche se causati da organi  coperti da 
garanzia. 

 
Non rientrano in copertura i veicoli che: 

1. non siano conformi alle prescrizioni del costruttore dichiarate in sede di 
omologazione; 

2. siano adibiti a taxi, ambulanza, noleggio, scuola guida e/o utilizzati in competizioni; 
e quando: 

3. si riscontrano anomalie, discordanze e/o attestazioni non veritiere sullo stato del 
veicolo; 

4. vengono disattese le norme, le istruzioni e le procedure descritte. 
 

La copertura assicurativa è rilasciata per un massimale di € 6.000,00 per sinistro e per l’intera 
durata della polizza. 
Resta inteso che l’importo massimo delle riparazioni non potrà superare il 50% del valore 
commerciale del veicolo al momento del sinistro. 
Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese che comportino una rivalutazione del veicolo o 
una sua maggiore funzionalità come pure quelle di assistenza stradale, vitto, alloggio e 
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trasporto. 
 
Non rientrano in copertura i danni indiretti causati dal fermo del veicolo anche durante il 
disbrigo della pratica e durante la riparazione. 
 
E’ oggetto di indennizzo la riparazione effettuata con l’impiego di ricambi revisionati. Qualora 
l’Assicurato richiedesse l’impiego del ricambio nuovo, lo stesso dovrà farsi carico dei costi 
aggiuntivi pari alla differenza fra il listino a nuovo e quello revisionato. 
Nel caso in cui il ricambio revisionato non sia disponibile, l’indennizzo avverrà con l’impiego 
del ricambio nuovo a costo del listino decurtato a livello forfettario della percentuale di usura 
stabilita per il veicolo dal listino usato di Infocar/Quattroruote – Editoriale Edidomus al 
momento del sinistro. 

 
 
 

Mobilità 

Per questa garanzia si intende escluso il caso di furto. 

Massimale Euro 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa. 

Rimborso spese di Taxi o noleggio di veicolo: massimo giornaliero Euro 35,00; 

Rimborso spese pernottamento e vitto: massimo Euro 500,00 

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il 

sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa 

effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso. 

 

Garanzie 
Accessorie 

 
- Rimborso Spese Veterinarie per lesioni subite da animali domestici: massimale 

Euro 200,00 per sinistro/anno; 
- Rimborso spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del 

veicolo conseguente a furto: massimale Euro 50,00 per polizza; 
- Rimborso spese danneggiamento box privato: massimale Euro 5.000,00 per 

polizza; 
- Rimborso spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della 

strada: Massimale Euro 200,00 per sinistro/anno; 
- Rimborso costo di riaquisto beni ed oggetti a seguito di furto: massimale Euro 

500,00 per polizza; 
- Rimborso spese di duplicazione della patente: massimale Euro 200,00 per 

polizza 
- Rimborso spese per rifacimento chiavi:massimale Euro 260,00 per sinistro/anno; 
- Rimborso spese anteriori al furto del veicolo (BONUS FEDELTA’): massimale 

Euro 1.000,00 per polizza; 
- Rimborso spese di custodia e parcheggio: massimale Euro 200,00 per polizza; 
- Rimborso costi ripristino airbag: massimale Euro 1.000,00 per polizza; 
- Rimborso costi di ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto: massimale 

Euro 500,00 per polizza, la garanzia è operativa solo a condizione che il 
dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di 
immatricolazione del veicolo; 

- Indennizzo imposta automobilistica e premio assicurativo RCA: massimale Euro 
1.000,00 per polizza; 

- Rimborso spese nuova immatricolazione (operativa solo in caso di danno con 
rimpiazzo): massimale Euro 200,00 per polizza; 

- Rimborso spese per la liquidazione del danno: massimale Euro 200,00 per 
polizza; 

- Indennizzo bagagli: massimale Euro 200,00 per polizza; 
- Garanzia kasko pneumatici: garanzia attivabile esclusivamente in caso di 

acquisto del penumatico presso  uno dei centri convenzionati con Nobis. La 
garanzia viene prestata con il limite di un penumatico per anno e di €500,00 per 
sinistro/anno. 

- Danni da investimento animali selvatici: garanzia attivabile a condizione che sia 
richiesto l’intervento della Pubblica Autorità competente, massimale = valore 
assicurato per sinistro/anno. 

Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste 
circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da 
documentazione in originale/copia conforme all’originale.  
 

 

 

L’assicurazione, nei casi in cui risulti l’installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE regolarmente richiamata nel 
modulo di adesione ,è prestata in base alla dichiarazione dell’Assicurato che: • il veicolo assicurato circolerà solo 
previa installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE indicato nel Modulo di polizza; • l'installazione del Dispositivo 
Satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato da Nobis (i centri convenzionati saranno direttamente 
comunicati dall’intermediario che ha in carico il contratto). • il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente 
e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto. 
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Qualora risulti che al momento del sinistro:  non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza 
dell’antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa 
costruttrice;  non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare espressamente richiesta dalla 
Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;  il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o 
il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare;  il 
Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e 
l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili 
alle indagini;  non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del 
veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;  in ogni caso in cui il 
sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell’Assicurato, 
delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del 
veicolo assicurato;  nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato  
 
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, 
corrisponderà all'Assicurato il 65% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico 
dello stesso Assicurato. 

 

Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore pari o superiore ad € 120.000, la copertura assicurativa si 
intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati montati anche solo alternativamente, 
comunque entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa il dispositivo DISPOSITIVO 
SATELLITARE o il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack.  
 
Riparazione del veicolo (valido per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, 
Kasko se richiamate nel Modulo di Polizza): 

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna 

riparazione prima che NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo 

consenso alla sua riparazione. 

L’Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il 

rimpiazzo del veicolo con altro veicolo di valore almeno pari a quello indennizzabile in base alla tabella 

seguente, da acquistarsi presso il medesimo concessionario o gruppo di concessionari che ha provveduto 

alla vendita del veicolo stesso. 

 

Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla 

data del sinistro 

da 1 a 

365 

da 366 a 

730 

da 730 

a 1.095 

Da1.096 

a 1.460 

Da1.461 

a 1.825 

Percentuale di deprezzamento del valore assicurato 0 25% 35% 45% 55% 

Valore indennizzabile (espresso in percentuale del 

valore assicurato) 
100% 75% 65% 55% 45% 
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 

sinistro? 

Denuncia di sinistro:  il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso scritto all’Intermediario al 
quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri -  di NOBIS 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 – 10070 Borgaro Torinese - Torino, Fax: 011 
4518743, E-Mail: sinistriextra@nobis.it) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da 
quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto 
nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. 

Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, può perdere 
integralmente o parzialmente il diritto all’indennità. 
 
Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata 
all’Autorità, inoltrando a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata 
dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta 
all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la 
denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie. 
In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di 
sinistro a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. deve far seguito l’invio in originale alla 
Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti. 
 
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento 
e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con 
invio a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ulteriori certificati medici. 
Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e 
controlli medici disposti da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., fornire alla stessa ogni 
informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto 
professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai 
certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese 
nell'assicurazione. 
 
Obblighi in caso di sinistro garanzia Assistenza: L’Assicurato dovrà telefonare alla 
Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 894147 
o se dall’estero +39 039.9890720. L’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 

1. Il tipo di assistenza di cui necessita. 
2. Nome e Cognome 
3. Numero di Polizza 
4. Numero di targa del veicolo 
5. Modello del veicolo 
6. Indirizzo del luogo in cui si trova 
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso 

dell’assistenza. 
 

Obblighi in caso di sinistro garanzia Guasti Meccanici:  
L’Assicurato dovrà denunciare il sinistro all’indirizzo mail guasti@nobis.it entro 2 giorni dal 
verificarsi del guasto. L’incaricato contatterà nel più breve tempo possibile l’Assicurato e gli 
indicherà, caso per caso, la procedura da seguire e la struttura ove ricoverare il veicolo. Il 
ricovero del veicolo dovrà avvenire entro due giorni dalla comunicazione della struttura per 
preservare l’utilità residua del veicolo e per evitare di provocare ulteriori guasti o di aggravare 
quelli esistenti. 

Assistenza diretta/in convenzione: Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le 
carrozzerie convenzionate indicate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. , le franchigie e gli 
scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nella sezione limiti di copertura. 
Inoltre sui ricambi non verrà applicato alcun degrado. 
In tale caso NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a 
fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il 
riparatore. 

L’assicurato potrà verificare sul sito dell’Impresa (www.nobis.it)) l’elenco delle Strutture 

Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti. 

Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di 

altre Compagnie. 

mailto:guasti@nobis.it
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Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due 
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il 
risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. 

Dichiarazioni 

inesatte o reticenti 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. 
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono 
comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione. 

 

Obblighi 

dell’impresa 

L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, 
a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e 
dell’accertamento del diritto all’indennizzo. 
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Quando e come devo pagare? 

 

Premio 

L’assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il 
Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 
24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di 
contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più 
rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile. 

Non è previsto il frazionamento del premio. 

 

Rimborso 
Nel caso in cui l’Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente 
(per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto 
dell’autoveicolo), l’Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto 
anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito 
dall’Impresa il premio relativo all’annualità in corso. 
 
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 
del giorno di estinzione del finanziamento e l’Impresa restituirà all’Assicurato la parte di Premio 
relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l’Assicurato, su sua richiesta 
e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all’Impresa di fornire la copertura 
assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa. 
In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo 
effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di 
Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l’opzione 
del mantenimento della copertura assicurativa. 
In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo 
effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l’Impresa restituirà al Vincolatario la 
parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. 
 
Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l’Assicurato e l’Impresa 
possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con 30 giorni di preavviso. In 
tal caso, l’Impresa retrocede al Contraente la parte di premio non goduto al netto delle tasse. 
 
 
 
 

 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata 

Il contratto base ha durata di sette anni senza tacito rinnovo. Le singole coperture hanno 
durata variabile da uno a sei anni senza tacito rinnovo. La decorrenza delle singole coperture, 
dalle ore 24:00 e la scadenza, alle ore 24:00, vengono indicate nel Certificato di 
Assicurazione/Modulo di Polizza.  

Sospensione Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. 
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A chi è rivolto questo prodotto? 
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile 
come autovettura a uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non 
superiore ai 3 metri non adibite a noleggio.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 

dopo la 

stipulazione 

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da 
esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.  
Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di 
Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell’Impresa, 
una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente 
FINDOMESTIC BANCA S.p.A. L’Assicurato fruirà dello scorporo del premio dal 
finanziamento. L’Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni 
ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 
giorni. 

Risoluzione 
Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: 

• Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o Furto 
dell’autoveicolo; 

• Estinzione anticipata/subentro del finanziamento; 
• In caso di sinistro 

 

Quali costi devo sostenere? 
 
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al 
premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie 
prescelte.  
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario è pari al 53,32% 

  

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 

assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 

inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami  di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian 

Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel Fax  fax 039/6890.432 

–  reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni. 

All’IVASS 

L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi 
all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, 
PEC: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal 
sito www.ivass.it, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando 
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

mailto:reclami@nobis.it
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL 
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI 
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL 
CONTRATTO MEDESIMO 
 
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL 
FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO 
PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN 
ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO 
ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. 
 

Mediazione 
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98) 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS 
direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o 
dalla normativa applicabile. 

 


