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

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il cliente in caso di furto, scippo e rapina e offre prestazioni di assistenza.

Che cosa è assicurato?
Scippo e Rapina
In caso di prelevamento in conto e da sportelli automatici
ATM del Gruppo Montepaschi e durante le due ore
successive all’operazione, sono assicurati i valori (denaro)
da:
a. rapina
b. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la
persona in possesso dei valori ha indosso od a portata di
mano i valori medesimi;
c. furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori
medesimi;
d. furto in seguito ad improvviso malore della persona in
possesso dei valori
	La somma assicurata corrisponde all’ammontare del
prelevamento.
Assistenza
• Linea Medico
	Consulti medici telefonici, Ambulanza in caso di urgenza,
network convenzionato, Invio medico e Trasferimento in
centro ospedaliero attrezzato in Italia, Rientro dal luogo di
cura, Invio di un infermiere a domicilio.
• Linea Casa
	A disposizione h24, per 365 giorni all’anno, una Struttura
Organizzativa dotata di un network di specialisti qualificati
e selezionati - artigiani, fabbri, elettricisti, idraulici – per
risolvere piccole o grandi emergenze domestiche. Sono
inoltre previste Spese d’albergo e Rientro anticipato
• Linea a Tu per Tu
	Informazioni su argomenti di interesse ed utilità generale
(informazioni burocratiche, turistiche…), su cui avere
orientamenti e consigli
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Che cosa non è assicurato?
S cippo e rapina: i danni agevolati con dolo o colpa grave
dell’Assicurato o da familiari dell’Assicurato o i suoi
dipendenti
 ssistenza: Linea Medico e Linea Casa, massimo 3
A
prestazioni per anno assicurativo

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

	
Scippo e Rapina: massimo € 550,00 per ciascun sinistro e
per ciascun Assicurato
	
Assistenza: le prestazioni della Linea Casa sono fornite
fino a tre volte per ciascun tipo di prestazione entro il
periodo di durata annuale della copertura
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia.

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 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/ l’Assicurato deve darne avviso all’assicuratore tempestivamente. Fornire la documentazione richiesta, ogni
informazione utile inerente il sinistro 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 copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Per tutti gli Assicurati che accenderanno un conto durante la validità della
presente polizza, la copertura comincia dalle ore 24 del giorno di accensione del conto medesimo. La garanzia cessa alle ore 24 della data
scadenza annuale della presente polizza oppure, in caso di estinzione del conto, dalle ore 24 del giorno precedente quello di estinzione.

Come posso disdire la polizza?
Non è prevista la disdetta, trattandosi di una polizza gratuita.
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