CATTOLICA&famiglia

Famiglia

Casa e Patrimonio

DANNI

Dedicata a chi ami di più

Scheda Commerciale
Casa e Patrimonio

CATTOLICA&famiglia
Casa e Patrimonio

& a chi è dedicato cATTOLICA&famiglia casa e patrimonio

•
•

Alla famiglia e ai single.
A tutti quelli che hanno una casa di proprietà, ma anche a coloro che vogliono tutelare i propri beni pur
vivendo in una abitazione in affitto.

È particolarmente adatto alle giovani famiglie e a single attivi e dinamici.

& perché acquistarlo

•
•
•
•
•

Per proteggere la propria abitazione, i propri effetti personali e in generale il proprio patrimonio.
Perché è meglio prevenire piuttosto che trovarsi ad affrontare spese anche ingenti a seguito di danni subiti,
oppure causati ad altre persone.
È semplice e modulare.
Offre delle buone prestazioni a prezzi contenuti.
Può essere pagata anche in comode rate mensili.

& CHE COSA COPRE E COME FUNZIONA
FORMULE
GARANZIE

Small

Medium

Large

massimali
Responsabilità Civile
+ Ricorso Terzi da Incendio del Fabbricato di
proprietà
+ Danni a Terzi in caso di spargimento
d’acqua

€ 750.000

€ 500.000

€ 500.000

Incendio del Contenuto
+ Eventi atmosferici e atti vandalici

€ 40.000

€ 40.000

–

A Primo Rischio
Assoluto

A Primo Rischio
Assoluto

Incendio del Fabbricato
+ Eventi atmosferici e atti vandalici

–

–

A Primo Rischio
Assoluto

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

Presente

Presente

Presente

€ 98

€ 150

€ 230

Tutela Legale
Assistenza
Costo

€ 100.000
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& responsabilità civile
Risarcisce le spese che il Contraente e il proprio nucleo familiare devono sostenere per i danni provocati
involontariamente a terze persone nell’ambito della propria vita privata e delle attività del proprio tempo
libero, sia all’interno che all’esterno della propria abitazione.
Sono compresi i danni causati:
a terze persone dai collaboratori domestici;
a persone e a cose dagli animali domestici, compresi i cani, anche se affidati temporaneamente a terzi;
a case di villeggiatura prese temporaneamente in affitto;
dall’incendio, dall’esplosione, dallo scoppio, derivanti dalla conduzione della propria abitazione, delle case
di villeggiatura, delle stanze dell’albergo e dalla pratica dell’attività di campeggio;
dalla circolazione di veicoli guidati da figli minori non regolarmente abilitati (rivalsa dell’assicuratore dell’RC
Auto);
a terze persone quando l’Assicurato è trasportato su veicoli a motore (rivalsa dell’assicuratore dell’RC Auto);
dalla proprietà e dall’uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan quando sono in sosta su aree private.

•
•
•
•
•
•
•

Ed in più la copertura è automaticamente estesa alla responsabilità civile per:
i danni arrecati a terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio che derivano dalla proprietà
dell’abitazione;
i danni a terze persone provocati dallo spargimento d’acqua, dal rigurgito di fogna o di altri liquidi e
attribuibili all’Assicurato sia come proprietario che come inquilino della propria abitazione.

•
•

& incendio del contenuto
Se si sceglie la formula MEDIUM o LARGE, CATTOLICA&FAMIGLIA CASA E PATRIMONIO tutela il Contenuto
dell’abitazione per:
i danni provocati da:
incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio, sviluppo o fuoriuscita di fumi, gas e vapori;
rottura di vetri e specchi.

•
•

le spese per:
rifacimento dei documenti;
demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
rimpiazzo del combustibile;
onorari dei periti.

•
•
•
•

La garanzia si estende inoltre ai danni al Contenuto causati da:
eventi atmosferici come uragani, bufere, tempeste, vento e grandine. La polizza copre i danni da
bagnamento quando la violenza degli eventi provoca rotture o lesioni alle pareti, ai serramenti o al tetto.
È compreso anche il danno provocato dal cedimento del tetto a causa del sovraccarico della neve e in
generale i danni a oggetti dell’arredamento che si trovano temporaneamente all’aperto;
atti vandalici e dolosi compiuti da terze persone compresi quelli avvenuti durante tumulti popolari,
sommosse, atti di terrorismo.

•
•

La garanzia Incendio del Contenuto è prestata a Primo Rischio Assoluto.
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& incendio DEL fabbricato
Se si sceglie la formula LARGE, CATTOLICA&FAMIGLIA CASA E PATRIMONIO tutela, oltre al Contenuto, anche
il Fabbricato per:
i danni provocati da:
incendio, fulmine (escluso il fenomeno elettrico), esplosione, implosione o scoppio, sviluppo o fuoriuscita
di fumi, gas e vapori;
onda sonica;
rottura di vetri;
rovina di ascensori e montacarichi;
urto di veicoli in transito sulla pubblica via;
furto di fissi e infissi.

•
•
•
•
•
•

le spese per:
demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
trasloco per il ripristino dei locali inagibili;
pernottamento in albergo per inagibilità dei locali;
oneri di urbanizzazione;
onorari dei periti.

•
•
•
•
•

La garanzia si estende inoltre ai danni al Fabbricato causati da:
eventi atmosferici come uragani, bufere, tempeste, vento e grandine. Danni alle strutture murarie, al tetto,
a finestre e infissi, ai pannelli solari e termici, alle tende frangisole, al cappotto termico e ai manufatti in
materiale plastico. È compreso anche il danno provocato dal sovraccarico della neve;
atti vandalici e dolosi compiuti da terze persone compresi quelli avvenuti durante tumulti popolari,
sommosse, atti di terrorismo.

•
•

La garanzia Incendio del Fabbricato è prestata a Primo Rischio Assoluto.

& tutela legale
Se si sceglie la formula MEDIUM o LARGE, CATTOLICA&FAMIGLIA CASA E PATRIMONIO rimborsa le spese
legali, compresi i relativi oneri, che l’Assicurato e i suoi familiari devono sostenere in caso di controversie
giudiziali e/o extragiudiziali per la difesa propria e dei propri interessi. La garanzia vale nell’ambito della vita
privata e tempo libero o per eventi relativi alla proprietà o alla conduzione dell’immobile indicato in polizza.
La garanzia interviene nei seguenti casi:
per esercitare le pretese al risarcimento per danni a persone e/o cose:
- subiti per fatti illeciti di terzi;
- derivanti da incidenti stradali nei quali l’Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, conducente
di veicoli (non soggetti all’assicurazione obbligatoria) o come trasportato su veicoli a motore, di proprietà
di terzi, privati o pubblici;
per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
per le controversie relative a diritti reali in qualità di proprietario dell’abitazione indicata in polizza.

•
•
•

Sono compresi i seguenti oneri:
gli onorari e le competenze del legale incaricato o liberamente scelto dall’Assicurato;
le spese giudiziali;
gli onorari per l’intervento di periti di parte o di quelli nominati dall’autorità giudiziaria;
le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
le spese dovute in caso di transazione autorizzata della vertenza;
il contributo unificato di cui al D. Lgs. n° 28 del 2002.

•
•
•
•
•
•
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& assistenza
Contattando telefonicamente l’apposita Centrale Operativa è possibile accedere a numerosi servizi operativi
24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, tra i quali:
reperimento dei artigiani;
invio di un idraulico, di un elettricista o di un fabbro in caso di emergenza;
invio di personale specializzato in caso di danni da acqua.

•
•
•

Inoltre, se viene acquistata la formula LARGE e, a seguito di un grave sinistro, i locali dell’abitazione risultano
inagibili o comunque è necessario il tempestivo intervento dell’Assicurato al fine di limitare i danni, è possibile
accedere anche a servizi quali:
rientro anticipato dal viaggio;
soggiorno in albergo o in residence per il periodo di inagibilità;
sorveglianza dell’abitazione inagibile;
trasloco del contenuto dell’abitazione inagibile presso altro immobile dell’Assicurato o un deposito.

•
•
•
•
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Direzione Marketing e Strategie Distributive - Sviluppo Prodotti e Supporti Commerciali. Documento commerciale ad uso interno che non
sostituisce la documentazione contrattuale prevista.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni e sul sito
www.cattolica.it.

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112
www.cattolica.it

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA – Sede legale: Lungadige Cangrande,
16 – 37126 Verona (Italia) – Tel. 045 8 391 111 – Fax 045 8 391 112 – C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro
delle imprese di Verona 00320160237 – R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 – Società iscritta all’Albo
delle Società Cooperative al n. A100378 – Albo imprese presso ISVAP n. 1.00012 – Capogruppo del gruppo
Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 – Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it
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