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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.  

Kasko a Primo Rischio Assoluto 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 Kasko a Primo Rischio Assoluto FI,riservato ai Clienti FINDOMESTIC BANCA S.p.A., offre, a seconda della formula 
assicurativa prescelta, una serie di coperture per i danni diretti all’autoveicolo. 
Le formule disponibili sono: 

 FORMULA SILVER: Kasko a primo rischio assoluto con massimale pari ad Euro 5.000,00 
 FORMULA GOLD: Kasko a primo rischio assoluto con massimale pari ad Euro 10.000,00 
 FORMULA PLATINUM: Kasko a primo rischio assoluto con massimale pari ad Euro 15.000,00 

 
In merito alla garanzia Kasko a primo rischio assoluto non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel 
Dip Base Kasko a Primo Rischio Assoluto FI. 
 
 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Kasko a Primo Rischio Assoluto FI 

 OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 
 

Formula Gold  Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. 

http://www.nobis.it/
mailto:assicurazioni@nobis.it
http://www.nobis.it/
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Formula Platinum 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. 

Formula Silver 

 
 
Massimale/Somma Garantita: 5.000,00 Euro, il massimale deve intendersi per sinistro/anno 
L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo 
dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis) 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: Scoperto 10% minimo Euro 500,00; 

 In caso di non utilizzo dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis: 
scoperto 35% minimo Euro 1.500,00. 

Formula Gold 

 
Massimale/Somma Garantita: 10.000,00 Euro, il massimale deve intendersi per sinistro/anno 
 
L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo 
dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis) 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: Scoperto 10% minimo Euro 500,00; 

 In caso di non utilizzo dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis: 
scoperto 35% minimo Euro 1.500,00. 

 

Formula Platinum 

 
Massimale/Somma Garantita: 15.000,00 Euro, il massimale deve intendersi per sinistro/anno 
 
L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo 
dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis) 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: Scoperto 10% minimo Euro 500,00; 

 In caso di non utilizzo dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis: 
scoperto 35% minimo Euro 1.500,00. 
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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: sinistrikaskopra@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. 
 
 

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.  

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. 

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 

Il premio, dovuto per l’intera durata della copertura assicurativa, deve essere corrisposto 
dall’Assicurato/Aderente (attraverso il finanziamento contratto con il Contraente) al momento della 
sottoscrizione del contratto di finanziamento ed in un’unica soluzione. 

 

Rimborso 
Nel caso in cui l’Assicurazione 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 due anni senza tacito rinnovo. Le singole coperture hanno durata 
annuale 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 nuova o cosiddetta “Chilometri zero” o “Remarketing” di anzianità non superiore 
a 18 mesi in occasione della vendita da parte del concessionario.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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, vendita 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 spettante all’Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 45%. 

 
 

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): 

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) 

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. 
 

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. 

 


