
 
 
 
 

Pag. 1 di 11 
 

 

 

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

 (DIP Aggiuntivo Danni) 

 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  

Veicolo Sereno 

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 contratto, riservato ai Clienti di FINDOMESTIC BANCA SpA, 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 stradale.  
Le formule disponibili sono:  

 Formula ENTRY in base al quale sono prestate le GARANZIE PRINCIPALI, per Danno totale e parziale a 
seguito di: Furto, Incendio con aggiunta della garanzia “Valore A Nuovo” per massimo 24 mesi, entro il limite 
della durata della copertura.  

 Formula EVO in base al quale sono prestate le garanzie per Danno totale e parziale a seguito di: Furto, 
Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici, Eventi Naturali, Rottura Cristalli con aggiunta della garanzia 
“Valore A Nuovo” per massimo 24 mesi (entro il limite della durata della copertura) e delle altre “Garanzie 
Accessorie”.  

Alle formule su indicate è possibile aggiungere, in alternativa, le coperture KASKO o Collisione. La garanzia assistenza 
stradale è compresa in entrambe le formule. 
 
Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base 
Veicolo Sereno. 

 
Valore a nuovo 

Per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali, la 
determinazione dell'Indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di 
deprezzamento, se, per rimpiazzare l'Autoveicolo perduto o distrutto, l'Assicurato ne riacquista 
un altro di valore uguale o superiore presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il primo. 

http://www.nobis.it/
mailto:assicurazioni@nobis.it
http://www.nobis.it/
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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 Veicolo Sereno 

 OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 
 

Formula Evo 

(Eventi Naturali, 

Eventi 

Sociopolitici ed 

Atti Vandalici, 

Cristalli, Garanzie 

Accessorie) 

  

In merito alle Garanzie Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici e Cristalli non vi sono informazioni 
aggiuntive rispetto a quanto riportato nel Dip Base Veicolo Sereno. 
 
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se 
sono state richiamate sulla scheda di polizza/modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio. 
 

 Perdita della tassa di proprietà: non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo 
o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile.  

 Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada: L’Impresa rimborsa 
le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'autoveicolo assicurato dal 
trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.  

 Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici: avvenuto su strade 
asfaltate aperte al pubblico  

 Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: L’Impresa rimborsa le spese 
sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati 
sull'autoveicolo. Ripristino dei dispositivi di sicurezza: L'assicurazione è operante per il 
ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, 
delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'autoveicolo assicurato. Il pagamento 
dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.  

 Spese di dissequestro: sostenute per il dissequestro e la restituzione dell'autoveicolo 
sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.  

 Spese di immatricolazione: Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. 
In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, l’Impresa rimborsa:  
a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato presso il 
Dealer; 
b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato 
cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a 
favore dell’Impresa.  

 Spese di parcheggio e custodia: sostenute per il parcheggio o la custodia 
dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale. 

 Spese per il rifacimento delle chiavi: dell'Autoveicolo sostenute in conseguenza di 
smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di 
apertura e chiusura delle portiere). 

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

Collisione 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. 

L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture 
convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso. 
La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come 
segue:  
Zona 5: CE, FG;  
Zona 4: BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA;  
Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;  
Zona 2: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, 
Zona 1: tutte le restanti province. 
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Incendio,Furto e 
Rapina 

 
Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun 
sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:  
In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o 
superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:  
- senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati 
residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3;  
- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di 
Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;  
- 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di 
Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.  
Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non 
effettuata presso la Rete convenzionata:  
- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di 
Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2;  
- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di 
Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;  
- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di 
Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;  
- 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di 
Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.  
 
Relativamente agli autoveicoli per i quali è richiesto l’antifurto satellitare o il localizzatore 
LoJack, l’Impresa presta la garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente 
installato sull'autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di autoveicolo incustodito e che 
l'abbonamento alla centrale operativa, operante 24 ore su 24, sia attivo. Quando, per 
qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, l’Impresa effettuerà il 
pagamento dell'Indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti 
eventualmente applicabili per lo stesso sinistro. 
 
In caso di Furto Totale, l’Assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi risultanti prodotte 
e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare 
eventualmente installati. In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò 
sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 20% applicato al 
valore commerciale del veicolo, in deroga al Valore a Nuovo. 
 
 

Ricorso Terzi da 
Incendio 

 
Non sono considerati terzi:  
- l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, 
ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i 
loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;  
- l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a 
responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di 
cui al precedente comma. 

Eventi Naturali, Atti 
Vandalici ed Eventi 

Sociopolitici 

 
Le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali vengono prestate con uno scoperto, per 
ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:  
In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari 
o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete 
convenzionata:  
- 15% col minimo di:  
- € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 
40.000,00;  
- € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 
40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;  
- € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 
80.000,00;  
Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da 
specialisti convenzionati con l’Impresa i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente 
a: 

1) € 200,00  

2) € 300,00  

3) € 400,00  

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione 

non effettuata presso la Rete convenzionata:  

- Scoperto del 20% con il minimo di:  

- € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;  
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- € 600,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 

40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;  

- € 700,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 

80.000,00.  

In caso di riparazione di danni da grandine eseguita esclusivamente con tecnica “levabolli” 

o “tirabolli”, tramite specialisti convenzionati con l’Impresa, i suddetti minimi si intendono 

ridotti rispettivamente a:  

A) € 400,00;  

B) € 500,00;  

C) € 600,00. 

 

Cristalli 

 
Per la garanzia rottura Cristalli non si applica nessuna franchigia in caso di riparazioni 
presso i network specialistici convenzionati Motorglass (numero verde 800101112), 
Vetrocar (numero verde 800008080) e presso la Rete Convenzionata. Per le riparazioni 
presso altre strutture si applica una franchigia di € 200,00. 
Inoltre sono esclusi i danni:  
a) Subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo),  
b) Occorsi durante la circolazione fuori strada,  
c) Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. 
 

 
 
 

Kasko o Collisione 

 
La garanzia Kasko o Collisione(acquistabili in alternativa) viene prestata con uno scoperto, 
per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:  
In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o 
superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata: 
- 10% con il minimo di € 300,00 per Sinistro.  
Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non 
effettuata presso la Rete convenzionata:  
- 15% con il minimo di € 750,00 per Sinistro. 

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 
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. 
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 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. 

 

Valore a nuovo 

Valido solo per il danno totale, a condizione che l’Assicurato riacquisti, presso lo 
stesso Dealer che gli aveva venduto l’autoveicolo rubato o perduto, un altro veicolo 
di valore uguale o superiore a quello assicurato. La durata di questa opzione è di 
massimo 24 mesi e comunque entro il limite della durata della copertura. 

 

L’Impresa non è tenuta a pagare per ogni sinistro inerente le garanzie sottoesposte indennizzi superiori a: 

 - € 100.000,00 per la garanzia Ricorso terzi;  

- € 2.000,00 per anno assicurativo per ciascuna delle seguenti garanzie: rottura Cristalli, Ripristino dei dispositivi di 

sicurezza;  

- € 420,00 per le garanzie spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;  

- € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli animali domestici trasportati; Danni per il 

trasporto di vittime della strada; Spese per il rifacimento delle chiavi; Perdita della tassa di proprietà; Spese di 

dissequestro; Spese di parcheggio e custodia. 

Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore ad Euro 65.000,00 è obbligatoria l’installazione di un antifurto 

satellitare con servizi di centrale operativa attivi 24h o un sistema di localizzazione a radiofrequenza Lojack. 

 



 
 

Pag. 8 di 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 

sinistro? 

Denuncia di sinistro: L’Assicurato, entro 3 giorni, deve fornire denuncia scritta a Nobis 
Compagnia di Assicurazioni SpA, Via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO), oppure tramite 
fax al numero 011-4518743, oppure tramite l’indirizzo mail sinistri@nobis.it fornendo 
precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, 
nonché il luogo dove si trova l’Autoveicolo. 
 
In caso di Sinistro i riferimenti telefonici da contattare sono i seguenti:  
- CRISTALLI (network Motorglass Numero Verde 800101112 – network Vetrocar Numero 
Verde 800008080) 
- INFORMAZIONI Numero telefonico 011 – 4518708 
 

 
Ai Clienti FINDOMESTIC BANCA SpA è riservato un contatto email dedicato al quale rivolgersi 
per qualunque necessità: findomestic@nobis.it. 
E’ possibile conoscere le strutture convenzionate contattando il numero verde 800196958 e 
consultando il sito www.nobis.it  

 
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. 

 
 

Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni 

fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa.   

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. 

mailto:sinistri@nobis.it
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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 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. 

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. 
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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 
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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. 
 

 

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.  
 
  

 

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 50,00%, 
per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 50,00%. 

 
 

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) 

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. 
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