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197678Numero 

BOZZA DI POLIZZA 

MILANO F50Agenzia

Canale Distribuzione ASPEVI MILANO SRL

DATI DEL CONTRAENTE

Indirizzo

Comune Provincia  C.A.P. 

Ragione Sociale CONFCOMMERCIO ART

Partita Iva 80057430151

CORSO VENEZIA 47

MILANO MI 20121

DATI DEL SOGGETTO DEBITAMENTE AUTORIZZATO A FIRMARE
PREVENTIVO PREVENTIVOCognome Nome

DATI DI BOZZA
24:00 27/03/202027/03/2019del 24Ore delOre 0 0 Giorni  Mesi 1 Durata Anni Scadenza Effetto

Data rescindibilità1° Quietanza Periodo di mora  30 27/03/2020 **********

Frazionamento annuale Coassicurazione NO Quota Vittoria 100.00

ADEGUAMENTO GARANZIA
La polizza è soggetta ad adeguamento della garanzia. L'indice iniziale è  493,28

PREMIO RATA INIZIALE
Imponibile Imposte Totale€  248,33 €  50,67 €  299,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE
Imponibile Imposte Totale€  50,67 €  299,00€  248,33

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo CORSO VENEZIA, 47

Comune MILANO

C.A.P. 20121

Provincia MI

Anno di costruzione 2000

Numero piani fuori terra 3

Uso uso non specificato

Tipo Copertura FORMA CLASSIC

CASALINGHIAttività Assicurata

DEFAULT

GARANZIE PRESTATE
SEZIONE INCENDIO

Imponibile annuo € 203,26Prima rata Rate successive € 203,26€ 203,26

€ 9,10Imponibile annuoCONTENUTO INCENDIO

€ 30.000,00Somma Assicurata

€ 15,17Imponibile annuoMERCI

€ 50.000,00Somma Assicurata

Estensioni di rischio operanti:

 Selling price

€ 45,90Imponibile annuoRICORSO TERZI (estensione 3)

€ 250.000,00Somma Assicurata

€ 7,59Imponibile annuoEVENTI ATMOSFERICI (artt. MB1, MB2, MB3)

nei limiti previsti dalla relativa Condizione

€ 4,02Imponibile annuoDANNI DA ACQUA (artt. MA1, MA2, MA3, MA4)

nei limiti previsti dalla relativa Condizione

€ 4,63Imponibile annuoDANNI DA EVENTI DOLOSI (artt. MC1, MC2)

nei limiti previsti dalla relativa Condizione
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SEZIONE INCENDIO

€ 1,54Imponibile annuoALTRI DANNI (art. MD1)

nei limiti previsti dalla relativa Condizione

€ 115,31Imponibile annuoLASTRE (estensione 12)

€ 5.000,00Somma Assicurata

SEZIONE FURTO E RAPINA
Imponibile annuo € 17,39Prima rata Rate successive € 17,39€ 17,39

€ 17,39Imponibile annuoMERCI E CONTENUTO FURTO

€ 5.000,00Somma Assicurata

NORicette delle farmacie (5.F)

SEZIONE ASSISTENZA
Imponibile annuo € 27,68Prima rata Rate successive € 27,68€ 27,68

€ 27,68Imponibile annuoASSISTENZA

Vedi Condizioni di assicurazioneSomma Assicurata

CONDIZIONI INTEGRATIVE (Si richiama lattenzione ai sensi dellart 166 D.Lgs. 209/2005)

FERMO IL RESTO

 Precisazioni 

A parziale deroga delle condizioni di polizza si precisa che: 

1) La partita lastre viene prestata senza franchigia e senza limite per singola lastra. 

2) La garanzia Acqua Condotta viene prestata con franchigia dimezzata ad € 100,00 per singolo sinistro. 

3) La garanzia accessoria Guasti cagionati dai Ladri viene prestata con franchigia ridotta ad € 100,00 

Fermo ed invariato il resto. 

 Proroga termini di pagamento del premio 

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, il termine per il pagamento dei premi o delle rate 

successive è quello indicato nel frontespizio di polizza alla voce periodo di mora

 Sezione Furto - Applicazione Scoperti e Franchigie Attività Classe A e B 

Relativamente alla Sezione Furto e per le sole attività appartenenti alla classi A e B, si precisa che in caso di sinistro 
l’eventuale liquidazione del danno verrà effettuata con le seguenti modalità:
 

1. applicazione degli scoperti e relativi minimi indicati nella clausola “SCOPERTO FRONTALE FURTO” indicata sul 
simplo di polizza
 

2. sul rimanente importo applicazione di ulteriori scoperti e/o franchigie previsti in polizza

 Area Riservata - Vittoria Doppio Vantaggio 

Gentile Cliente,
la informiamo che le è stato inviato un SMS e/o una mail con il PIN (Personal Identification Number) provvisorio, utile alla 
registrazione all’Area Riservata dei Clienti Vittoria Assicurazioni e all’iscrizione al programma di fidelizzazione Vittoria Doppio 

Vantaggio (*).

Qualora nei nostri archivi non fosse disponibile nemmeno uno dei suoi contatti fra l’indirizzo mail e il numero di cellulare, il PIN 
Le verrà consegnato direttamente dalla Sua Agenzia. 
Per completare la registrazione basterà accedere al sito www.vittoriaassicurazioni.com <http://www.vittoriaassicurazioni.com/>, 
cliccare su AREA RISERVATA (nella sezione SERVIZI ONLINE in Home Page) ed accedere come cliente già registrato 
(pulsante ACCEDI). La stessa operazione potrà essere effettuata in mobilità utilizzando la nostra App MyVittoria, scaricabile 

gratuitamente dai tre principali Store di applicazioni mobile.
Per ragioni di sicurezza al primo accesso le verrà richiesto modificare il PIN provvisorio con una nuova password personale.
La stessa password le servirà anche per finalizzare la sua iscrizione al programma di fidelizzazione Vittoria Doppio 

Vantaggio, accedendo al sito www.vittoriadoppiovantaggio.it <http://www.vittoriadoppiovantaggio.it/> e cliccando sul pulsante 

LOGIN (presente in Home Page, in alto a destra). 
Viceversa, utilizzando il PIN provvisorio, potrà iscriversi subito al programma Vittoria Doppio Vantaggio trovandosi 

automaticamente iscritto anche all’Area Riservata.
Il PIN ha una durata di tre mesi trascorsi i quali, per una questione di sicurezza, ne verrà generato uno nuovo che le 
comunicheremo con le stesse modalità indicate sopra.
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(*) Le persone giuridiche, i dipendenti di Direzione ed i collaboratori/dipendenti delle Agenzie Vittoria non avranno accesso al 
programma di fidelizzazione Vittoria Doppio Vantaggio.

 Conforme all'Allegato 3 del Regolamento IVASS 40/2018 
 

Conforme all’Allegato 3 del Regolamento IVASS 40/2018

COMUNICAZIONE  INFORMATIVA  SUGLI OBBLIGHI  DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI 

CONFRONTI DEI CONTRAENTI
 
 

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario, anche mediante 
apparecchiature tecnologiche.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, 
l’intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora 
non prevista, un contratto di assicurazione.
 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 
in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 

consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che 
contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e 
sulle forme di tutela del contraente;
 

forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la 
durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
 

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale  
del  contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
 

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la 
capacità di individuare  il contratto  coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di 
acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, 
specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione,  sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
 

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, 
copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
 

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione 
oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella 
forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative 
garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i 
contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

${Firmahsm}


