Polizza Multigaranzia
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Prodotto: “AXA MPS Multiprotezione”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il titolare della Carta Montepaschi in caso di Infortuni, Furto, Tutela legale, Perdite Pecuniarie e offre prestazioni di
Assistenza.

Che cosa è assicurato?
A. Infortuni Viaggi
Capitale in caso di Morte o Invalidità Permanente Rimborso
delle spese di cura, verificatisi in occasione di viaggi
acquistati con la Carta Montepaschi
	Le somme assicurate dipendono dal tipo di Carta
Montepaschi
B. Infortuni Rapina Contanti
	Capitale in caso di Morte o Invalidità Permanente, per gli
infortuni che l’Assicurato subisca in seguito a scippo o
rapina in occasione di prelievi effettuati per mezzo di Carta
Montepaschi
	Le somme assicurate dipendono dal tipo di Carta
Montepaschi
Assistenza
A disposizione una Struttura Organizzativa per risolvere
piccole o grandi emergenze, attraverso un network di
specialisti qualificati e selezionati, relative alla casa, alla
salute e all’auto

Che cosa non è assicurato?
	
L’assicurazione non opera i danni agevolati con dolo o colpa
grave dell’Assicurato
	
Gli eventi provocati o dipendenti da scioperi, rivoluzioni,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di
terrorismo e di vandalismo

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

	
Infortuni Viaggi: Franchigia di invalidità permanente del
10% su indennizzo eccedente € 155.000
	
Infortuni Rapina Contanti: Indennizzo massimo pari a 100
volte l’importo prelevato
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Dove vale la copertura?
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole coperture, l’assicurazione è valida in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
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 cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del
danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e
conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.

Quando e come devo pagare?
La polizza è gratuita per il cliente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata della copertura assicurativa di ogni singola Carta Montepaschi è annuale. Comincia dalle ore 24.00 del giorno di emissione della
carta e scade alle ore 24.00 dell’ultimo giorno dell’anno assicurativo. A partire da tale ultima data, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Come posso disdire la polizza?
Trattandosi di polizza gratuita, non è prevista la disdetta.
La copertura assicurativa è comunque risolta in caso di:
a) chiusura della Carta Montepaschi;
b) disdetta della convenzione da parte di AXA MPS Danni o della Banca Contraente
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