
➢   danni al veicolo assicurato. 

 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento: 

➢ Set informativo 
Che tipo di assicurazione è? 

La presente polizza offre una serie di coperture per la Responsabilità Civile del Capofamiglia. 

Contratto di assicurazione Ramo Danni 

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

Prodotto: Responsabilità Civile per la Famiglia 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio 
e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è 
soggetta a controllo. 

 

Che cosa è assicurato? 
Coperture: 

 
✓ Responsabilità Civile verso terzi 

 

L’Impresa assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e 

spese) che l’aderente alla Convenzione, il coniuge convivente, i figli 

minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, siano tenuti 

pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni (morte, lesioni 

personali o danni a cose o animali) verificatisi in relazione a: 

• RC DELLA FAMIGLIA 

• CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE 

 
 

 
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla 
scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal 
Contraente/Assicurato. 

Che cosa non è assicurato? 

Non sono considerati terzi: 

 Ai soli fini della Responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’abitazione, 

se conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato; 

 Relativamente ai rischi della vita privata il coniuge, il convivente di fatto, i 

genitori e i figli dell’Assicurato, compresi i minori in affidamento, nonché, se 
convivente, qualsiasi parente od affine. 

Ci sono limiti di copertura? 

Sono esclusi dall’assicurazione i danni determinati da: 
 

! Cagionati dolosamente; 
! Derivanti dalla proprietà di fabbricati; 
! Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e 
manutenzione straordinaria di fabbricati; 
! Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, 
aeromobili, apparecchi per il volo; 
! Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni; 
! Derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio; 
! Alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo; 
! Da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed 
esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute 
avvenuti all’interno delle dimore indicate in scheda di polizza e 
relative pertinenze; 
! Inerenti ad attività professionali; 
! Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non 
domestici; 
! Da inquinamento; 
! Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato 
o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi. 
! Avvenuti in occasione di fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, 
inondazioni ed eruzioni vulcaniche, 
! Da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni 
provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o 
da esposizione a radiazioni ionizzanti, 
! A televisori, cellulari, smartphone, tablet, lettori mp3, macchine 
fotografiche. 

 
 

! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori 
esclusioni proprie delle stesse. 



Dove vale la copertura? 

✓ Le garanzie sono valide in tutto il mondo. 

Che obblighi ho? 

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul 

rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le 

dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la 

cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo. 

Il Contraente e l’Assicurato hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa. 
 

Il Contraente e l’Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla 

verifica del caso. 

 

Quando e come devo pagare? 

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di 
assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c. 
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. 

Il premio è già comprensivo di imposte. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prim a rata di 

premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

L’Assicurazione ha validità annuale e alla sua naturale scadenza scade senza necessità di disdetta. 

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. 

Come posso disdire la polizza? 

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. 

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. 

 
 

 

 

 

 


