
  

 
 

RIDUZIONE DI TARIFFA 2016 GARANZIA ASSISTENZA 
 

 

Il provvedimento si traduce nella prestazione della garanzia Assistenza sui prodotti multirischio della casa: 

Casa e Famiglia, Tutto Casa, In Casa e prodotti equivalenti non più a listino.  

 

L’operazione verrà effettuata attuando una riduzione di tariffa pari all’intero importo della garanzia 

Assistenza sulle polizze in cui essa è presente, e nel caso in cui la garanzia non sia attivata offrendo 

l’Assistenza a parità di premio complessivo. 

 

Le polizze sono state individuate in base ai seguenti parametri: 

1. polizze in vigore da almeno un anno alla data del 30 settembre 2015 (data effetto) anche tenendo conto 

di eventuali sostituzioni; 

2. il premio imponibile sia superiore o uguale a 70 euro 

3. non risultino denunce per sinistri (con seguito, ovvero in stato pagato e/o riservato) accaduti nel 

periodo 30 settembre 2012 - 30 settembre 2015; 

4. non sia una polizza in delega ad altre compagnie o in delega nostra,  

5. non sia una polizza il cui rischio è ubicato all’estero  

6. non sia a premio unico. 

 

 

Il contributo sopra citato verrà conteggiato sulle annualità in scadenza nel 2016 (comprese le rate di 

frazionamento in scadenza nel 2017, ma riferite a scadenze anniversarie del 2016), nonché sugli aumenti di 

premio conseguenti a indicizzazione, variazioni o sostituzioni intervenute nel suddetto esercizio. 

 

 

MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELLA GARANZIA “ASSISTENZA”  
 

Per tutti  i contratti, sia quelli nei quali la garanzia Assistenza è già prestata, sia quelli nei quali la garanzia 

Assistenza  non è prestata,  l’applicazione della riduzione di tariffa comporta la consegna al Contraente dello 

stampato “Promozione assistenza - Mod. ASS20003” (v. allegato 2).  

La consegna deve essere effettuata contestualmente alla sottoscrizione dell’atto che attesta l’erogazione del 

contributo (atto di quietanza, atto di sostituzione o variazione).  

In tutti i casi tali documenti sono integrati da una apposita frase che informa il Contraente dell’erogazione 

della riduzione di tariffa e della consegna dello stampato; specificatamente per l’atto di quietanza è stato poi 

previsto un apposito spazio per raccogliere la firma del Contraente. 

 

Una apposita frase posta all’inizio delle Condizioni di assicurazione precisa che il periodo di validità della 

“Promozione assistenza - Mod. ASS20003” è limitato ad un anno dalla data di erogazione della riduzione  

(data di scadenza rata indicata sulla quietanza ovvero data dell’atto di variazione/sostituzione di polizza). 

E’ inoltre precisato che qualora nel contratto fosse attiva una garanzia di assistenza con condizioni più 

favorevoli a quelle previste dalla “Promozione assistenza - Mod. ASS20003” prevarranno comunque le 

condizioni più favorevoli. 

 

 

Qualora il Contraente decidesse di non fruire del suddetto beneficio, l’Agenzia potrà inibirne l’erogazione 

eseguendo in sequenza le sottoelencate attività:  

 

a) stornare il movimento di quietanzamento ( menù “Gestione polizza/Variazioni/Appendici/Storno 

movimento” e conferma dell’annullamento del movimento selezionato); 

b) Tramite il menù “Gestione polizza/Variazioni/Atti ad uso interno” selezionare la funzione “Rinuncia 

alla riduzione di tariffa” 

i) L’applicativo Pass presenterà come data effetto della variazione la data di effetto del movimento 

antecedente a quello della quietanza precedentemente stornata 



  

ii) Inserire il flag in corrispondenza del campo “Rinuncia all’erogazione della riduzione” e 

confermare l’operazione 

c) Tramite il menù “Gestione polizza/Variazioni/Atti ad uso interno/Quietanza suppletiva” far ri-

quietanzare la polizza 

d) Tramite il menù “Gestione polizza/Variazioni/Atti ad uso interno/Stampa duplicati” stampare copia 

della quietanza senza l’erogazione del beneficio e consegnarla al Cliente. 
  


