Assicurazione per la responsabilità civile del cacciatore
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: “RC DEL CACCIATORE”
Prodotto: Nuova Protezione Casa
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il cacciatore in caso di danni involontariamente cagionati a terzi.

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
✓

La garanzia base Responsabilità civile protegge
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per
danni involontariamente cagionati a terzi in
relazione ai seguenti rischi:
•
•

Esercizio della caccia
Proprietà ed uso di armi da caccia, anche a
scopo di difesa personale, tiro a segno, tiro a
volo e simili
Detenzione e preparazione delle cartucce,
esclusivamente per il fabbisogno personale
Proprietà ed impiego di cani da caccia

•
•

L’assicurazione non opera per le garanzie non acquistate;
inoltre, sono sempre esclusi i danni commessi con dolo
del Contraente o dell’Assicurato (e/o dei rappresentanti
legali).
Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli
dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine
con lui convivente.
Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni
riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli
denominati “Esclusioni”.
Di seguito alcune delle
principali cause per le quali l’assicurazione non è
operante:


Ci sono limiti di copertura?


In Polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione
sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di
indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie
Di seguito alcuni dei principali limiti:
Per la copertura Proprietà ed impiego di cani da
caccia: franchigia € 51 per ogni sinistro per i soli
danni a cose.



se l’Assicurato non è in possesso dei requisiti di età
o di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria
previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al
momento del sinistro
se l’Assicurato non è in possesso di valida licenza di
porto di fucile per uso di caccia, qualora eserciti
l’attività venatoria con tale arma
se l’attività venatoria viene svolta con armi o mezzi
non consentiti dalla legge e dai regolamenti in
vigore, nonché in luoghi o periodi vietati e
comunque non in conformità alle disposizioni
vigenti al momento del sinistro

Dove vale la copertura?
✓

Le garanzie sono valide nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera.

Che obbligo ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
e il dovere 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.
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aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa

Quando e come devo pagare?
Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno
pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e
altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è
comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La
copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso
contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si
rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.

Come posso disdire la polizza?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera
raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
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