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Assicurazione di Fideiussione per la Cauzione Definitiva
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?
Copertura fideiussoria per l’adempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario del bando d’appalto nel
contratto concluso con la stazione appaltante.

Che cosa é assicurato?
La fideiussione copre i sinistri causati dall’ inadempimento dei servizi ed obblighi assunti secondo le
norme applicabili nonché secondo il contratto d’appalto qualora l’Assicurato sia responsabile per tali
inadempimenti.

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.
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.
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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.

