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Assicurazione di Fideiussione Ingresso Stranieri
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Cig Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

Le informazioni dettagliate e complete fornite precedentemente, nonché alla conclusione del
contratto assicurativo sono reperibili in documenti diversi!

Che tipo di assicurazione é?
Attestazione del requisito di disponibilitá dei mezzi di sussistenza ai sensi Artt.4 e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998,
n.286 e Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato (1° marzo 2000)

Che cosa é assicurato?
L’Assicuratore si costituisce fideiussore del Contraente e si assume l’obbligo entro la durata del
soggiorno del Beneficiario in Italia indicato sulla polizza assicurativa, nonché entro l’importo garantito
di effettuare pagamento a favore del Beneficiario che non é stato effettuato dal Contraente nonostante
il suo obbligo previsto dalla legge.
Un Contraente ed i suoi familiari possono costituirsi fideiussori insieme massimo per 5 persone
straniere e massimo per un importo garantito totale di 20 000 EUR. L’Assicuratore puó derogare a tale
restrizione con delibera individuale.
Gli importi garantiti seguenti sono indicati per una singola persona straniera, perció qualora il
Contraente abbia contemporaneamente piú polizze valide, tali importi si aggiungono ma l’importo
garantito per un sinistro rimane sempre l’importo indicato sulla relativa polizza. Una polizza puó essere
emessa per una sola persona straniera.
Durata
1- 5 giorni fisso
6-10 giorni giornaliero
11-20 giorni fisso
11-20 giorni giornaliero
oltre 20 giorni fisso
oltre 20 giorni
giornaliero
30 giorni
90 giorni
180 giorni

Importo garantito
269,60
44,93
51,64
36,67
206,58
27,89

€
€
€
€
€
€

1 398,07 €
3 071,47 €
5 581,57 €

Che cosa non é assicurato?
Ai sensi del contratto di fideiussione non sono assicurati in particolarmente i casi seguenti:
▪
obblighi di pagamento per i quali il Contraente non é responsabile come debitore principale
sulla base dei regolamenti nazionali dei stati membri, dei regolamenti europei oppure del
contratto concluso dalle parti.

Ci sono limiti di copertura?
▪
▪

Qualora le condizioni assicurativi lo prevedano l’Assicuratore puó richiedere pagamento di
deposito oppure altra garanzia dal Contraente nei casi elencati dalle condizioni.
Il Contraente assume l’obbligo di rimborsare all’Assicuratore ogni capitale, interessi e spese
che l’Assicuratore é tenuto a pagare ai sensi del contratto di fideiussione, inoltre il Contraente
rinuncia ogni eccezione incluso i casi previsti dall’art. 1952 del c.c.
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▪

Gli oneri di qualsiasi natura che l’Assicuratore dovrà sostenere per il recupero delle somme
versate o comunque derivanti dal contratto di fideiussione sono a carico del Contraente che
devono essere rimborsate all’Assicuratore.

Dove vale la copertura?
La copertura vale per gli obblighi di pagamento relativi ai sinistri causati e verificati in Italia nonché in
altri stati membri dell’Unione Europea.

Che obblighi ho?
▪
▪
▪

comunicazione di informazioni, nonché notifica di cambiamenti alla conclusione e durata del
contratto, pagamento del premio assicurativo,
obbligo di cooperazione e riduzione dei danni,
in caso di escussione della polizza rimborso di quanto é stato pagato dall’Assicuratore.

Quando e come devo pagare?
▪
▪
▪

il premio assicurativo spetta all’Assicuratore in via anticipata, per l’intera durata della
copertura,
il pagamento del premio assicurativo avviene in unica soluzione ai sensi della nota informativa
completa relativa al prodotto, attraverso bonifico bancario e altri vari bonifici,
il premio assicurativo deve essere pagato precedentemente all’emissione di polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
▪
▪

la copertura assicurativa comincia il giorno indicato nel contratto assicurativo
la copertura finisce in particolarmente
o
al giorno di scadenza indicato nel contratto assicurativo,
o
all’emissione della dichiarazione di svincolo del Beneficiario se questo precede il
giorno di scadenza indicato nel contratto assicurativo.

Come posso disdire la polizza?
▪
▪

con dichiarazione di svincolo emessa e firmata dal Beneficiario ed inviata all’Assicuratore
oppure
con richiesta scritta di cancellazione compilata e debitamente firmata ed inviata all’
Assicuratore.

