Assicurazione Perdite pecuniarie
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “PIOGGIA”

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 offre una copertura assicurativa perdite pecuniarie in occasione della caduta di pioggia, nonché di neve e/o grandine (per la
quantità d’acqua che producono a seguito di fusione).

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
 Il contratto, nei limiti previsti in Polizza e nelle Condizioni di
Assicurazione, offre una copertura assicurativa nella misura
convenuta per il pregiudizio che si presume sofferto dall’Assicurato in
occasione della caduta di pioggia, nonché di neve e/o grandine, che si
intendono ad essa parificate per la quantità d’acqua che producono a
seguito di fusione

 Non sono assicurabili le manifestazioni che non abbiano ottenuto le
autorizzazioni per lo svolgimento rilasciate dalle Pubbliche autorità.

L’Assicurato può scegliere tra due diverse forme di garanzia, alternative
tra loro:
Forma 1: le precipitazioni previste, in quantità non inferiore al minimo
stabilito, si verifichino nel luogo, nei giorni e nelle ore di rischio indicati in
polizza;
Forma 2: la manifestazione oggetto della garanzia venga annullata a
seguito delle precipitazioni previste che avvengano nel luogo e nel giorno
convenuti nell’ambito dell’arco di tempo che va da 3 ore prima ad 1 ora
dopo l’orario previsto per l’inizio della manifestazione.

Ci sono limiti di copertura?
Sono presenti delle esclusioni per mancata presentazione di:

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

[ per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni]

!

Certificato di rilevazione pioggia/neve/grandine rilasciato da Ufficio /
Osservatorio Meteorologico indicato contrattualmente (Forma 1);
Dichiarazione attestante il mancato svolgimento della manifestazione per
pioggia/neve/grandine rilasciato da Autorità Pubblica (Forma 2).

Dove vale la copertura?
 L’Assicurazione vale ove 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. Il contratto non richiede dichiarazioni
ulteriori rispetto alla descrizione del rischio, né comunicazioni successive.

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla
normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza se il premio è stato pagato almeno dieci giorni prima della data di effetto della copertura
assicurativa. Qualora il Contraente o l’Assicurato decida il rinvio della manifestazione ad altro giorno, la garanzia potrà essere trasferita alla nuova data,
purché la decisione del Contraente pervenga alla Compagnia almeno 48 ore prima della decorrenza della garanzia inizialmente stabilita ed egli paghi
l’eventuale maggiorazione di premio che la Compagnia ritenga di dover richiedere. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede il diritto di recesso.

