Assicurazione Decennale Danni
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Prodotto: “DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
ALL'OPERA – art.1669 C.C.”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ‐ C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993
pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo
delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza decennale postuma sottoscritta dall’Appaltatore in favore del proprietario dell’opera, assicura una copertura per i danni
materiali e diretti in seguito ad un evento di cui sia responsabile l’Appaltatore.

Spese
di
Che cosa è assicurato?
 DANNI DIRETTI ALL’OPERA: indennizza l’Assicurato per i danni materiali
e diretti causati all’opera assicurata, durante il periodo di efficacia del
contratto, da un evento di cui sia responsabile l’Appaltatore ai sensi
dell’art.1669 del Codice civile.
‐ Efficacia della garanzia: condizioni essenziali:
• che l’opera sia stata realizzata a regola d’arte, secondo la migliore tecnica
costruttiva ‐in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme
stabilite da organismi ufficiali;
• che l’opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo
quanto dichiarato nella Scheda di polizza;
• che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste
dalla legge;
 che il Contraente abbia presentato i documenti, che formano parte
integrante della polizza: i certificati definitivi di collaudo con esito positivo e
di accettazione dell’opera sottoscritti dal Committente o, in alternativa, il
certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si
tratti di fabbricati civili.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino
all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

GARANZIE OPZIONALI
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (a pagamento)
Impermeabilizzazione delle coperture; Danni diretti derivanti da gravi difetti
che colpiscano parti dell’opera destinate a lunga durata.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]

Che cosa non è assicurato?
 Non sono oggetto di copertura i danni cagionati o agevolati da dolo
dell’Assicurato, del Contraente, dell’utente dell’opera o delle persone del
fatto delle quali essi devono rispondere.

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e
Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono
comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì
presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle
relative alle seguenti ipotesi di danni:
 DANNI DIRETTI ALL’OPERA: vizi palesi dell’opera o vizi occulti comunque
noti al Contraente ovvero all’Assicurato, prima della decorrenza
dell’assicurazione; danni derivanti da modifiche dell’opera intervenute dopo il
collaudo definitivo;
danni indiretti o conseguenziali; interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o
insufficiente manutenzione.

Dove vale la copertura?
 La copertura vale dove è ubicato il rischio.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del
contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa
comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’Assicurazione.

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l’intero periodo di copertura all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto con i
mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario oppure alla Direzione di UnipolSai. Il Premio è comprensivo delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il Premio, coincide con la durata stabilita in polizza. La garanzia ha effetto dalle
ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del Premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato definitivo di collaudo con esito
positivo dell’opera o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati
civili. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dai certificati suddetti. Il
contratto viene offerto senza tacito rinnovo annuale.

Come posso disdire la polizza?
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, UnipolSai può recedere dall’assicurazione dandone preventiva
comunicazione scritta al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di trenta giorni. Viene data notizia all’Assicurato se diverso dal
Contraente.
Per la garanzia “IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE” avvenuto il sinistro, anche prima di liquidare l’indennizzo e fino al sessantesimo giorno da
quello in cui l’indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, UnipolSai può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al
Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni.

