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Condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica

F3 Stabili - Furto
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F3.1 Rischi e danni assicurati

L assicurazione copre i danni di cui tracce, testimoni o altri elementi legati
alle circostanze forniscano prove concludenti e che siano riconducibili alle
seguenti cause:

3.1.1 furto con scasso, cioè furto i cui autori si introducano con la forza
in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso
a un contenitore che si trova all interno di esso;

È equiparato al furto con scasso il furto commesso con l utilizzo di
chiavi o codici regolari, se l autore se ne è impossessato mediante
furto con scasso o rapina;

3.1.2 rapina, ovvero furto commesso mediante violenza o minaccia di
violenza nei confronti del contraente ovvero delle persone che con
lui convivono o lavorano nella medesima economia domestica,
nonché furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso,
perdita dei sensi o infortunio.

L assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneg-
giamento o nella scomparsa di cose assicurate.

F3.2 Cose e spese assicurate

In base a quanto convenuto e se indicato nella polizza, l assicurazione
copre:

3.2.1 I danni agli stabili

Danni allo stabile assicurato commessi in occasione di furto con
scasso e/o rapina consumati o tentati in modo comprovabile.

3.2.2 Gli attrezzi e i materiali

a) che servono alla manutenzione e all uso degli stabili assicurati
nonché delle aree che ne fanno parte;

b) gli effetti del personale addetto alla manutenzione e alla puli-
zia;

c) le spese per il nuovo rilascio di documenti amministrativi che
riguardano lo stabile assicurato e si trovano al suo interno (il
rilascio deve avvenire entro e non oltre 1 anno).

Il valore di risarcimento per attrezzi e materiali è l importo neces-
sario per il riacquisto al valore a nuovo. Per le cose non più
utilizzate si detrae il deprezzamento dovuto a usura o ad altri
motivi (valore attuale).

3.2.3 I distributori automatici a moneta in stabili residenziali (compreso il
denaro)

Il valore di risarcimento per i distributori automatici a moneta è
l importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per le cose
non più utilizzate si detrae il deprezzamento dovuto a usura o ad
altri motivi (valore attuale).

3.2.4 Spese per la sostituzione delle serrature e le misure d emergenza

Se, in occasione di un furto con scasso o di una rapina, vengono
sottratte chiavi, sono assicurate:

a) le spese per la modifica o la sostituzione di chiavi o serrature
appartenenti allo stabile indicato nella polizza;

b) le spese per le misure di emergenza relative allo stabile assi-
curato, come vetrate di emergenza, porte di emergenza, serra-
ture di emergenza e sorveglianza.

F3.3 Non sono assicurati

3.3.1 I danni dovuti a furto semplice, perdita e smarrimento di cose,
nonché a borseggio e furto con destrezza.

3.3.2 I danni causati da persone che convivono con il contraente nella
stessa economia domestica o che lavorano al suo servizio, qualora
le funzioni cui sono preposte ne abbiano consentito l accesso ai
locali assicurati.

3.3.3 I danni che si verificano in seguito a eventi inclusi nell assicurazio-
ne incendio e danni della natura.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all articolo F1.3 delle condi-
zioni generali (CG) per l assicurazione combinata di economia domestica,
F1 Stabili - Disposizioni comuni.

F3.4 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il
presente contratto:

a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;

b) F1 Stabili - Disposizioni comuni.


