Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa
collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela
di Credito Emiliano S.p.A.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.
Prodotto: Creacasa Protezione Incendio
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza facoltativa offre la copertura assicurativa contro il rischio che il fabbricato assicurato possa essere distrutto o danneggiato
da una serie specifica di eventi ed è collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

La polizza non assicura i danni:

Garanzia Incendio

causati con dolo dell’aderente;

Indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se
di proprietà di terzi:

causati da terremoti, maremoti,
vulcaniche, alluvioni o inondazioni;

a) direttamente causati da:

alla macchina od all’impianto nel quale si sia
verificato uno scoppio se l’evento è determinato
da usura, corrosione o difetti di materiale;

incendio;
fulmine;
esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
caduta di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi
trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
rovina di ascensori e montacarichi;
b) causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata
od anormale produzione o distribuzione di energia
elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale
funzionamento di apparecchiature elet-troniche;
Sono previste quali garanzie integrative:
caduta satelliti e meteoriti;
eventi atmosferici;
fenomeno elettrico;
implosione;
sovraccarico di neve;
tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi,
terrorismo o sabotaggio.

Caratteristiche del fabbricato da assicurare
L’assicurazione è prestata a condizione che l’edificio sia
costruito in materiali incombustibili, anche con presenza
di materiali combustibili nei solai, nell’armatura e nella
copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali
combustibili nelle pareti esterne, e destinato per almeno
2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni,
studi professionali e uffici. Il legno lamellare è considerato,
qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN
14080, materiale incombustibile ai fini dell’assicurazione.
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eruzioni

subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di
mancato od anormale produzione o distribuzione
del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno,
anche se conseguenti ad eventi per i quali è
prestata l’assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie Eventi Atmosferici, Fenomeni
Elettrici, Sovraccarico di Neve, Tumulti,
Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi,
Terrorismo, Sabotaggio sono sottoposte ad una
franchigia di € 156 per ogni singolo sinistro.
La garanzia Eventi Atmosferici non opera
in caso di danni alle costruzioni realizzate
prevalentemente in materiali leggeri o fragili come
eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete.
La garanzia Fenomeni Elettrici non opera in
caso di danni causati da usura, corrosione, difetti
di materiale o di fabbricazione ed inadeguata
manutenzione. Questa garanzia copre per uno o
più sinistri che avvengano nell’anno assicurativo,
una somma pari al 10% della somma assicurata,
con un massimale di € 7.800.
I danni verificatisi in conseguenza di Atti di
Terrorismo sono garantiti con il limite del 50%
della somma assicurata.
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Dove vale la copertura?
La copertura vale per i fabbricati ubicati nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e
dello Stato del Vaticano.

Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere,
esatte e complete sul rischio da assicurare (caratteristiche del fabbricato) e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti
che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze 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.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato per intero ed in un’unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite
bonifico bancario o addebito sul c/c bancario.
Il premio è comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza
dell’assicurazione.
La durata dell’assicurazione coincide necessariamente con la durata del contratto di mutuo.

Come posso disdire la polizza?
Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio. Inoltre, puoi
recedere annualmente con un preavviso di 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza
dell’assicurazione. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, potrai recedere
sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita.
Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di
Credemassicurazioni. In questi casi, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali
imposte. Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo.
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Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa
collegata ai contratti di mutuo riferiti alla
clientela di Credito Emiliano S.p.A.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.
Prodotto:
Creacasa Protezione Incendio
Data di realizzazione: 01/01/2019

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 e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi
contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
del contratto.
Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione
Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 800
27.33.36; Fax: 0522 442041; Sito Internet: www.credemassicurazioni.it; Email: info@credemassicurazioni.it; Posta
Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e
17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con
provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività
assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio
dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di
Assicurazione n. 1.00131.
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2017, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 27
milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a
€ 12,9 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2017, ivi inclusa
la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al
seguente link: https://credemassicurazioni.it/it/relazione-sulla-solvibilit%C3%A0-e-condizione-finanziaria-dell-impresa
L’indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 259,58% quale rapporto tra Fondi
Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 17,54 milioni), e pari al 609,11% quale
rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 7,47 milioni).
Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
Credemassicurazioni indennizza:

i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi causati da mancato od anormale
funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano
colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;

i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;

le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del
sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza;

le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate, per mancato godimento per perdita delle pigioni,
per spese di trasloco, nonché i costi ed oneri che dovessero comunque gravare sull’Aderente e che lo stesso
dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione, degli immobili o loro porzioni
oggetto del mutuo, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al
sinistro. Sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza.
Le ulteriori garanzie integrative sono le seguenti:

Onda sonica;

Urto di veicoli stradali.
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L’impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
La polizza non assicura i danni:

causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni
del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;

indiretti, quali cambiamenti di costruzione; mancanza di locazione o di godimento; o di
reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non
riguardi la materialità delle cose assicurate.

Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
La garanzia Sovraccarico di neve non opera in caso di danni causati:
da valanghe e slavine;
da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente
garanzia) ed al loro contenuto;
a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia
causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.
Per la garanzia Tumulti, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi, Terrorismo o Sabotaggio,
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
di inondazione o frana;
di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita
del fluido frigorigeno;
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto
o di fatto, od in occasione di serrata;
di scritte o imbrattamenti di muri esterni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in
caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l’Aderente deve:
fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di
Credemassicurazioni ex art. 1914 codice civile;
darne avviso a Credemassicurazioni entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o
possibilità;
conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a perizia concordata e sottoscritta del danno
senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
dare la dimostrazione della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione di
Credemassicurazioni e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché
facilitare le indagini e gli accertamenti che Credemassicurazioni e i periti ritenessero necessario
esperire presso terzi;
presentare, a richiesta di Credemassicurazioni, tutti i documenti che si possono ottenere
dall’Autorità competente in relazione al sinistro.
Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l’apposito modulo di denuncia disponibile
sul sito www.credemassicurazioni.it (sezione “Area Clienti”).
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da
enti/strutture convenzionate con la compagnia.
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono
in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Dichiarazioni
inesatte o
reticenti
Obblighi
dell’impresa

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione,
Credemassicurazioni deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data
dell’atto di liquidazione del danno.

Quando e come devo pagare?
Premio

Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d.
“portabilità”) ovvero di rinegoziazione o estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo al quale
è collegata l’assicurazione, si potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero
ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle
imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la
stipulazione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?
Questa copertura assicurativa è collegata esclusivamente ai contratti di mutuo riferiti alla clientela privata di Credito
Emiliano ed è rivolta a tutelare il valore del fabbricato dai danni provocati da una serie specifica di eventi (quali, ad
esempio: incendio, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, atti vandali, sovraccarico neve).

Quali costi devo sostenere?
Il premio unico è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di
assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto
delle imposte.
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Tipologia di costo

% del premio versato (al netto delle imposte)

Costi di intermediazione
Altri costi

45%
10%
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e
corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni
SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121
Reggio Emilia; fax 0522442041; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando
l’apposito form presente all’indirizzo internet: https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazionereclami
La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà
riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto
termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale
Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso
sino ad un massimo di 15 giorni.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale,
21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

All’IVASS

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando
l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla
stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

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).
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente
al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa
applicabile.

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.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA
AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
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Creacasa Protezione Incendio
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai
Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.
Polizza collettiva N. 90000030ZV di Credemassicurazioni S.p.A.

Condizione di Assicurazione
comprensive di:
•
•

Glossario
Modulo di Adesione (fac simile)

da consegnare all’Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Edizione 3884T0119

Credemassicurazioni SpA
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio
Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi
Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it PEC: info@pec.credemassicurazioni.it
Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it

Creacasa Protezione Incendio

Credemassicurazioni S.p.A.
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Condizioni di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Le prestazioni saranno corrisposte nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi
di Credemassicurazioni risultano esclusivamente dalla Polizza collettiva n. 90000030ZV (e dalle appendici
emesse e firmate dalla Direzione di Credemassicurazioni) stipulata dal Contraente in nome e nell’interesse
dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detto contratto. L’adesione all’Assicurazione
è facoltativa.
Art. 1. Caratteristiche costruttive del Fabbricato
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’edificio, che coincide con il Fabbricato o di cui il Fabbricato
fa parte, sia:
1 Costruito in Materiali Incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai,
nell’armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti
esterne. Il legno lamellare è considerato, qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN
14080, Materiale Incombustibile ai fini dell’Assicurazione;
2 Destinato per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e
uffici.
In caso di assicurazione di porzione di edificio, le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono
riferirsi sia alla porzione assicurata (Fabbricato), sia all’intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.
L’Assicurazione opera esclusivamente per le parti di Fabbricato adibite a civile abitazione ed
eventuale studio professionale o ufficio collegato.
Art. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Aderente 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 (artt .1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 3. Altre assicurazioni
L’Aderente è esonerato dall’obbligo di denunciare a Credemassicurazioni eventuali polizze da lui stipulate
per i medesimi rischi. In caso di Sinistro, l’Aderente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e può
richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente
considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 4. Decorrenza e durata delle coperture
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, se il Premio è stato
pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il presente contratto di Assicurazione ha una durata pari a quella del Contratto di Mutuo al quale
l’Assicurazione è abbinata ed arriva fino ad un massimo di 35 anni.
Art. 5. Pagamento del Premio
Il Premio pattuito è dovuto per intero ed in un’unica soluzione dall’Aderente all’atto di erogazione
del Contratto di Mutuo.
Il Contraente incassa il Premio relativo ad ogni adesione tramite bonifico bancario o tramite
addebito diretto del C/C bancario dell’Aderente per conto di Credemassicurazioni in forza di un
mandato all’incasso del Premio opportunamente conferito da Credemassicurazioni al Contraente.
Art. 6. Aggravamento del rischio
L’Aderente deve dare comunicazione scritta (tramite invio raccomandata A.R.) a Credemassicurazioni di
ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
Art. 7. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio
successivi alla comunicazione dell’Aderente (art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di
Recesso.

Condizioni di Assicurazione
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Credemassicurazioni S.p.A.

Art. 8. Eventi relativi al Contratto di Mutuo
Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d.
“portabilità”) ovvero di rinegoziazione o estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo al quale la
presente Assicurazione è collegata, l’Aderente potrà scegliere se mantenere in essere l’Assicurazione
ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di Premio Unico pagato (al netto delle
imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In caso di risoluzione anticipata dell’Assicurazione, verrà restituito all’Aderente, per il tramite del
Contraente, l’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di risoluzione.
8.1. Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo
Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano
S.p.A.), l’Aderente potrà comunicare alla Compagnia Assicuratrice la volontà di mantenere in essere la
copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà
essere inoltrata a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta
estinzione del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di
Assicurazione dovrà intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del Contratto
di Mutuo.
In tal caso all’Aderente, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al
netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di
estinzione del Contratto di Mutuo fino alla scadenza dell’Assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro
(definito come la differenza tra il Premio Unico, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione
degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:
L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di
estinzione, è ottenuto moltiplicando l’importo del Premio Unico – al netto di eventuali imposte – per un
rapporto avente:
- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’Assicurazione e la
data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza
dell’Assicurazione.
8.2. Portabilità del Contratto di Mutuo
Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.),
l’Aderente potrà comunicare a Credemassicurazioni la propria volontà di mantenere in essere la copertura
assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tale comunicazione dovrà essere
inoltrata a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto
trasferimento del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di
Assicurazione dovrà intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di trasferimento del Contratto
di Mutuo.
In tal caso all’Aderente, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al
netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di
estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto
mutuante - e fino alla scadenza dell’Assicurazione).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 8.1.
8.3. Rinegoziazione - Estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo
In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione anticipata parziale del Contratto di
Mutuo stipulato con il Contraente le coperture assicurative continuano per la durata ed alle condizioni
originariamente pattuite
Art. 9. Proroga dell’Assicurazione
Il presente contratto di Assicurazione cessa di avere effetto nei confronti dell’Aderente dalle ore 24 del
giorno in cui termina il contratto, per scadenza originaria, senza tacito rinnovo.
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Art. 10. Oneri fiscali
Sono a carico dell’Aderente.
Art. 11. Rinvio alle norme di legge
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le
norme di legge.
Art. 12. Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Aderente deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di
Credemassicurazioni secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso a Credemassicurazioni entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o
possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, utilizzando preferibilmente il modulo di
denuncia di sinistro presente sul sito www.credemassicurazioni.it;
c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a perizia concordata e sottoscritta del danno
senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) dare la dimostrazione della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione di
Credemassicurazioni e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché
facilitare le indagini e gli accertamenti che Credemassicurazioni ed i Periti ritenessero
necessario esperire presso terzi;
e) presentare, a richiesta di Credemassicurazioni, tutti i documenti che si possano ottenere
dall’Autorità competente in relazione al Sinistro.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo, secondo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 13. Forma di assicurazione e Valore delle cose assicurate
La forma di assicurazione prevista per il Fabbricato è a Valore Intero ed il valore è determinato dal Valore
a Nuovo.
Art. 14. Determinazione del danno
Premesso che l’attribuzione del valore che il Fabbricato assicurato – illeso, danneggiato o distrutto – aveva
al momento del Sinistro è ottenuto sulla base del criterio stabilito all’art. 13 - Forma di Assicurazione e
Valore delle cose assicurate -, l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per
ricostruire a nuovo la parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato
il valore dei recuperi. L’importo massimo liquidabile non potrà comunque essere superiore al capitale
assicurato. Da tale Indennizzo saranno detratte le franchigie previste dalle disposizioni di Polizza.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà calcolata ai sensi dell’art. 1910 del
Codice Civile senza tener conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in Polizza, i quali verranno
detratti successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 15. Assicurazione Parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 14 risulta che il valore del bene assicurato, eccedeva al
momento del Sinistro la Somma Assicurata, Credemassicurazioni risponde del danno in
proporzione del rapporto tra la Somma Assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.
Art. 16. Deroga alla Regola Proporzionale
A parziale deroga dell'art. 15 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione
qualora il valore del bene assicurato non superi del 20% la Somma Assicurata. In caso detto limite risulti
superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.
Art. 17. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dall’Aderente e da
Credemassicurazioni. Spetta in particolare all’Aderente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
liquidazione dei danni. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non
nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 18. Ispezione delle cose assicurate
Credemassicurazioni ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l’Aderente ha l’obbligo di fornire
tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 19. Esagerazione dolosa del danno
L’Aderente che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non
esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a
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giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali
del reato, le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto
all’Indennizzo.
Art. 20. Procedura per la liquidazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente a Credemassicurazioni, o persona da questa incaricata, con l’Aderente o persona
da lui designata;
oppure, in accordo fra le Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Credemassicurazioni ed uno dall’Aderente con apposito atto
unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su
richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui
punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e
coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere
alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata
al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a
metà.
Art. 21. Mandato dei Periti liquidatori
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non
fossero state comunicate;
c) verificare se l’Aderente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al
momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 14;
e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 21, lettera b), i risultati
delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate,
da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle
lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa,
salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in
ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 22. Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Credemassicurazioni potrà essere
tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.
Art. 23. Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione,
Credemassicurazioni deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla data
dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la
titolarità dell’interesse assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del
Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l’Aderente dimostri che non ricorre alcuno dei casi
previsti all’ art. 27 punto (c) Esclusioni delle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio.
Art. 24. Rinuncia di Credemassicurazioni all’azione di rivalsa
Credemassicurazioni rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del
Codice Civile verso le persone delle quali l’Aderente deve rispondere a norma di legge, le società
controllate, consociate e collegate, i clienti e fornitori, purché l’Aderente, a sua volta non eserciti l’azione
verso il responsabile.
Art. 25. Diritto di Recesso
A. Facoltà di Recesso
Entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’Assicurazione, l’Aderente ha la facoltà di recedere
dall’Assicurazione stessa.
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Il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’Assicurazione a decorrere
dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso quale risulta dal timbro postale
d’invio, fermo restando il rispetto del predetto termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’Assicurazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsato all’Aderente il
Premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni di trattenere il rateo
di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
B. Facoltà di Recesso in corso di contratto
L’Aderente può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni
singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’Assicurazione mediante lettera
raccomandata da inoltrare all’indirizzo di Credemassicurazioni.
Nel caso di esercizio della facoltà di Recesso nei termini e nelle modalità sopra indicate, le garanzie
cesseranno di avere efficacia alla fine dell’annualità nel corso della quale è stata esercitato il Recesso.
In tal caso, entro 30 giorni dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di
Recesso, verrà restituito il Premio versato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale le Garanzie
non hanno avuto effetto. L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all’art. 8.1.
C. Modalità di esercizio del diritto di Recesso
In entrambi i casi, per esercitare il diritto di Recesso il Contraente può, alternativamente ed entro i predetti
termini:
(i) inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemassicurazioni, a tale
fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno così come attestata
dal timbro postale;
(ii) recapitare una lettera consegnandola a mano presso la sede di Credemassicurazioni o
dell’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta l’Assicurazione, nel qual caso farà fede la data
del timbro di ricevimento rispettivamente apposta da Credemassicurazioni o dall’Intermediario;
(iii) inviare una comunicazione al recapito fax di Credemassicurazioni al numero 0522-442041;
Per l’esercizio del diritto di Recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 26. Oggetto dell’Assicurazione
Credemassicurazioni indennizza:
I. i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
a) direttamente causati da:
– Incendio;
– fulmine;
– Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
– caduta di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi
celesti;
– rovina di ascensori e montacarichi;
b) causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia
elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche,
di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli
eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20
metri da esse;
II. i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’Incendio;
III. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui
del Sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo
quanto disposto dall’art. 22 - Limite massimo dell’Indennizzo;
IV. le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate, per mancato godimento per perdita delle
pigioni, per spese di trasloco, nonché i costi ed oneri che dovessero comunque gravare sull’Aderente e
che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione, degli
immobili o loro porzioni oggetto del mutuo, in base alle disposizioni di legge al momento del Sinistro, o
per altri oneri conseguenti al Sinistro. Ciò sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo pagabile a
termini di Polizza, fermo quanto disposto dall’art. 22 - Limite massimo dell’Indennizzo.
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Art. 27. Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione
militare, invasione, Atti di Terrorismo o sabotaggio;
b) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
c) causati con dolo dell’Aderente;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni;
e) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio se l’evento è determinato
da usura, corrosione o difetti di materiale;
f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato od anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi
per i quali è prestata l’Assicurazione;
g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione; mancanza di locazione o di godimento (salvo quanto
previsto dall’art. 26 punto IV che precede); o di reddito commerciale od industriale, sospensione
di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Garanzie Integrative
Sempre operanti ed in aggiunta a quanto previsto dall’art. 26 - Oggetto dell’Assicurazione - che precede.
Caduta satelliti e meteoriti
Credemassicurazioni risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dalla caduta di veicoli
spaziali e satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate, nonché meteoriti.
Eventi atmosferici
Si assicurano i danni:
1. causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria;
2. causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli
eventi suindicati;
3. da bagnamenti che si verificassero all’interno del Fabbricato, purché direttamente conseguenti alla
rottura e/o ingorghi di opere od impianti, causata da uno degli eventi suindicati.
Sono esclusi i danni alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali
leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete.
La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia
fissa di € 156,00.
Fenomeno elettrico
Credemassicurazioni risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti
elettrici ed elettronici, circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a
qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici se garantiti dalla presente Polizza.
Credemassicurazioni non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di
fabbricazione, inadeguata manutenzione e quant'altro già espressamente escluso dall'art. 27 Esclusioni.
La presente garanzia è prestata per macchinari ed impianti di pertinenza degli immobili assicurati.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
– il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo
di € 156,00;
– in nessun caso Credemassicurazioni risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nell’anno
assicurativo, una somma superiore al 10% della Somma Assicurata, col massimo di € 7.800,00.
Implosione
Premesso che per "implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per
eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, Credemassicurazioni risponde dei
danni derivanti da "implosione", verificatasi in relazione alle attività dichiarate in Polizza, agli enti assicurati
alle partite tutte. Se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante
limitatamente agli enti non facenti parte delle macchine o impianto in cui si è verificata l'implosione.
Sovraccarico di neve
Credemassicurazioni risponde dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve
sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché
avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.
Credemassicurazioni non risponde dei danni causati:
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da valanghe e slavine;
da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve D.M. del Ministero
dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del 26.02.82), aggiornamento delle norme
tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi
e sovraccarichi" e successive modifiche e/o eventuali disposizioni locali ed al loro contenuto;
– ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia
ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
– a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro
danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico
di neve.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
– il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un
importo di € 156,00.

–
–
–

Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio
Credemassicurazioni risponde entro la somma indicate nel Modulo di Adesione:
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta
di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto
popolare, sciopero, sommossa, Atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi
da persone (dipendenti o non dell’Aderente) che prendano parte a tumulti popolari, sciopero,
sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi
quelli di terrorismo o sabotaggio.
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
3. di inondazione o frana;
4. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
5. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti
compresi;
6. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione
del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
7. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di
qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
8. di scritte o imbrattamenti di muri esterni.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro sono assicurati nei limiti previsti.
I danni verificatisi in conseguenza di Atti di Terrorismo sono garantiti con il limite del 50% della
Somma Assicurata sul limite di Polizza.
La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia
fissa di € 156,00.
Onda sonica
Credemassicurazioni risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da onda sonica
determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
Urto di veicoli stradali
Credemassicurazioni risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli
stradali non in uso o di proprietà dell’Aderente.
Condizioni Particolari
(sempre operanti)
Anticipo indennizzi
L’Aderente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al
60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione
che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo
complessivo sia prevedibile in almeno di € 26.000,00.
L'obbligazione di Credemassicurazioni verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro,
sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Condizioni di Assicurazione
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Creacasa Protezione Incendio

Credemassicurazioni S.p.A.

Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata
comunicazione da parte dell’Aderente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti
degli articoli 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto al risarcimento ne' riduzione dello stesso,
sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
l’Aderente abbia agito senza dolo e colpa grave. Credemassicurazioni ha peraltro il diritto di percepire
la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la
circostanza si è verificata.
Colpa grave
Credemassicurazioni corrisponderà l’Indennizzo liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente
sezione anche per i sinistri determinatisi per colpa grave dell’Aderente e/o dei suoi familiari conviventi.
Estensione territoriale
I fabbricati e/o porzioni, oggetto della presente Polizza collettiva possono essere ovunque ubicati
nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.
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Creacasa Protezione Incendio

Credemassicurazioni S.p.A.
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza
Aderente: soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo
di Adesione alla copertura assicurativa. L’adesione all’Assicurazione è facoltativa.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di assicurazione.
Atti di Terrorismo: atti caratterizzati dall’uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi
organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.
Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente: Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la Polizza di Assicurazione.
Contratto di Mutuo: contratto stipulato tra il Contraente e l’Aderente, nel quale sono indicati i termini e le
condizioni di rimborso del debito derivante dal contratto stesso e al quale si riferiscono le coperture
assicurative oggetto della Polizza emessa da Credemassicurazioni che fornisce la specifica copertura.
Credemassicurazioni: impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, tappezzerie,
tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del Fabbricato, non aventi valore artistico;
recinzioni, dipendenze, giardini e quant’altro esistente negli spazi adiacenti, anche attrezzati, di pertinenza
del Fabbricato; impianti fissi, idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici e simili nonché
antenne televisive e/o ricetrasmittenti, ascensori e/o montacarichi, in quanto considerati immobili per natura
e destinazione. Qualora l’Assicurazione sia riferita a porzione di Fabbricato, questa comprende le opere
precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza.
Franchigia: importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto
estendersi e propagarsi.
Indennizzo: somma dovuta da Credemassicurazioni in caso di Sinistro.
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di
Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e
consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente Assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di
filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
IVASS: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle
imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo e che è
succeduto, a far data dal 01 gennaio 2013, all’ISVAP.
Materiale Incombustibile: si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750°
C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello
adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Modulo di Adesione: modulo sottoscritto dall’Aderente per fruire della Polizza collettiva stipulata dal
Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini delle Coperture.
Polizza: documento che prova l’Assicurazione.
Premio – Premio Unico: somma di denaro dovuta da ciascun Aderente a Credemassicurazioni in
relazione alle Coperture prestate con la Polizza.
Recesso: diritto dell’Aderente/Assicurato di recedere dal contratto di Assicurazione e farne cessare gli
effetti.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna o esterna non dovuto ad
Esplosione; gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso.
Somma Assicurata: valore indicato nel Modulo di Adesione alla voce “Capitale Assicurato”, in base al
quale è stipulata l’Assicurazione.
Valore a Nuovo: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato, con le stesse
caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.
Valore Intero: forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo del bene assicurato.
Tale forma è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
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CREACASA PROTEZIONE INCENDIO
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.
(Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000011ZZ)
Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

MODULO DI ADESIONE

Aderente
indicare cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso, codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo
numero

Estremi dell'Adesione
progressivo n.

decorrenza dell'assicurazione

durata (anni)

scadenza

Ubicazione del fabbricato
via

CAP

città

Dati relativi al premio e al capitale assicurato
di cui costi a carico dell'Aderente

premio unico

capitale assicurato

di cui imposte (2)

parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1)
(1) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge
(2) l'imposta e maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura di cui al D.M. 239/2002

IM

IL

E

Il sottoscritto Aderente:
•
prende atto che Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. N. 90000011ZZ per la copertura in caso di incendio del fabbricato in nome e nell’interesse dei
sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detti contratti;
•
prende atto che le coperture assicurative decorrono, dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza" e cessano alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza", fatto salvo quanto indicato all'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale;
•
dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto;
•
dichiara di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata;
•
dichiara di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” Allegato 3 e “Informazioni da
rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” Allegato 4, ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018;
•
dichiara di essere informato che come previsto dall'art. 25 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per il recesso l'Aderente deve inviare apposita comunicazione secondo le modalità indicate all'art.25 delle Condizioni di Assicurazione;
•
dichiara di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contattuale ovvero in
sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso Credito Emiliano S.p.A.
•
ha diritto di richiedere a Credemassicurazioni le credenziali per l’accesso all'Area Riservata.

-S

Periodicità e mezzi di pagamento
Il sottoscritto Aderente prende atto che:
•
il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione è pari all'importo sopraindicato alla voce "premio unico";
•
Credemassicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al
pagamento fatto alla stessa Credemassicurazioni S.p.A. ai fini della validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico
di provvedere ad addebitare su conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "premio unico" dovuto per l'intera durata della presente assicurazione.
firma Aderente

Luogo e Data



Il sottoscritto Aderente dichiara di aver ricevuto e letto il Set Informativo comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni (Mod. 3884D0119), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del Modulo di Adesione (Mod. 3884T0119), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali (Mod. 53090518).
firma Aderente



firma Aderente



FA

C

Il sottoscritto Aderente dichiara di approvare specificatamente agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art.1 - caratteristiche
costruttive del fabbricato; art.2 - dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 3 - altre assicurazioni; art. 4 - decorrenza, durata delle coperture; art. 5 - pagamento del premio; art.6
– aggravamento del rischio; art. 8 - eventi relativi al contratto di mutuo; art. 8.1 - estinzione anticipata totale del contratto di mutuo; art. 8.2 - portabilità del contratto di mutuo; art. 8.3 - rinegoziazione - estinzione parziale del contratto di mutuo; art. 9 - proroga dell'assicurazione; art. 12 - obblighi in caso di sinistro; art. 13 - forza di assicurazione e valore delle cose assicurate;
art. 14 - determinazione del danno; art. 15 - assicurazione parziale; art.17 - titolarità dei diritti nascenti della polizza; art.18 - ispezione delle cose assicurate; art. 19 - esagerazione dolosa del
danno; art. 20 - procedura per la liquidazione del danno; art. 21 - mandato dei periti liquidatori; art. 22 - limite massimo dell'indennizzo; art. 23 - pagamento dell'indennizzo; art. 25 - diritto di
recesso; art. 26 - oggetto dell'assicurazione; art. 27 esclusioni.

Il sottoscritto Aderente, ai fini della validità delle coperture dichiara:
•
che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate e costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali inconbustibili, e che si trova in
buone condizioni di staticità e manutezione;
•
che nell'intero fabbricato almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani è adibita ad abitazione civile e uffici;
•
di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione, possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C..
firma Aderente



Consenso privacy

Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa che mi è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679:
•
Autorizzo il Titolare ai trattamenti necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti e per la successiva gestione, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, dei rapporti accesi con la Società, nonché per l’esecuzione dei contratti assicurativi sottoscritti e per tutti gli adempimenti connessi, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti
e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate, conformemente a quanto indicato al punto 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone
giuridiche (società), enti e associazioni:
firma Aderente



•

Autorizzo il Titolare e l’Intermediario/Collocatore a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l’apertura e la gestione del rapporto contrattuale conformemente a
quanto indicato al punto 2.2 e 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni:

firma Aderente



Luogo e data
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri

Credemassicurazioni SpA
Il Direttore Generale
Francesco Germini

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale
e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39
0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e
specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it.

Ufficio delle Entrate
Reggio Emilia
CREDEMASSICURAZIONI

S.p.A.
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Spett.le
Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Creacasa Protezione Incendio: denunciamo un sinistro!
•
•
•

Numero di adesione _______________________________________________________________________________
Filiale
_______________________________________________________________________________
Nome del tuo gestore _______________________________________________________________________________

Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome
________________________________________________________________________________________________________
Data di nascita ____/____/____

Sesso ____

Domicilio/Residenza: Via ____________________________________________________________________________n ______
Comune ________________________________________________________Cap _________Provincia ____________________
Telefono/Fax _____________________________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________________

Denuncia
Data di accadimento ____/____/____ e breve descrizione della modalità:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):

Incendio
Indicare probabile casistica di polizza:
o Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
o Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
o Rovina di ascensori e montacarichi
o Fumi, gas, vapori da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, o da mancato
od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio
o fuoriuscita di liquidi
o Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto
a velocità supersonica
o Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Aderente

Fenomeno Elettrico

…segue
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Eventi Atmosferici
Indicare probabile casistica di polizza:
o Danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria
o Danni causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi
suindicati
o Da bagnamenti che si verificassero all’interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi
di opere od impianti, causata da uno degli eventi suindicati
o Danni materiali diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti purché avvenuti a seguito di crollo
totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve

Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio
Indicare probabile casistica di polizza:
o Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o
cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato
o Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non
dell’Aderente) che prendano parte a tumulti popolari, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in
associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio

Data ____/____/________

Firma (leggibile) ___________________________________________________________________________________________

Se preferisci, puoi consegnare tutta la documentazione all’intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.
Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36
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