
 

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI BENI IMMOBILIARI 

 

POLIZZA CONVENZIONE  N. 174/763565923 

“LEASING BENI IMMOBILIARI” 

 

 

 

 

Gentile Cliente, 

alleghiamo i seguenti documenti: 

 

• DIP DANNI (DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DANNI) 

 

• DIP AGGIUNTIVO DANNI (DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I 

PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI) 

 

• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO 

 

 

 

Ed. 1 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Che cosa è assicurato?  

 

ü INCENDIO: danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati 
causati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, sviluppo 
di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti 
dal contratto. 

ü RESPONSABILITÀ CIVILEVERSO TERZI DELL’ASSICURATO: 
danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i 
Conduttori, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose o animali, imputabili all’Assicurato, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione 
alla proprietà dei fabbricati assicurati. 
 
ESTENSIONI DI GARANZIA ATUTOMATICAMENTE OPERANTI 

[per i dettagli vedasi il Set informativo]: 

ü Onorari periti 

ü Urto veicoli 

ü Rovina ascensori e montacarichi 

ü Danni a fissi e infissi 

ü Eventi atmosferici 

ü Acqua condotta 

ü Spese di ricerca e di riparazione guasti da acqua condotta 

ü Rottura lastre 

ü Onda sonica 

ü Implosione 

ü Oneri di urbanizzazione 

ü Fumo  

ü Eventi dolosi 

ü Inondazione, Alluvioni, Allagamenti 

ü Sovraccarico neve 

ü Terremoto 

ü Fenomeno elettrico  

ü Ricorso terzi da incendio 
 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le 
garanzie fino all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. 
massimale). 
 
 

 Che cosa non è assicurato? 

û Non sono oggetto di copertura i fabbricati:  
- di valore di ricostruzione superiore ad € 10.000.000,00;  
- elevati per oltre dieci piani fuori terra e/o con oltre due 

piani interrati; la presente limitazione non è operante per 
le applicazioni che assicurano singole unità immobiliari 
ancorché facenti parte di fabbricati aventi tali 
caratteristiche; 

- adibiti anche parzialmente a: discoteca, night club, 
videogiochi, sedi politiche, produzione di materie 
plastiche espanse e/o microporose, produzione o 
deposito di ovatte o cellulosa di infiammabili od esplosivi. 

û Inoltre, sono esclusi tutti i danni causati con dolo 
dell’Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o 
soci a responsabilità illimitata.  

û INCENDIO: L’Assicurazione non comprende i danni derivanti da 
presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, 
lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto o di 
prodotti contenenti amianto. 

û RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: non sono considerati 
“terzi” il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli 
amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di 
parentela o affinità, se conviventi con i medesimi; le persone che 
essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il 
danno in occasione di lavoro o servizio. 

 Ci sono limiti di copertura? 

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati 
Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione che 
possono comportare la riduzione o il mancato pagamento 
dell’Indennizzo.  
Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra 
le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni: 

! INCENDIO: l’Assicurazione non comprende i danni agli impianti in 

cui si è verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, 
corrosione, difetti di materiale; non comprende i danni indiretti quali 
cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o 
reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi 
danno che non riguardi la materialità dei fabbricati. 

! RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: non sono compresi 

nell’assicurazione i danni derivanti dall’esercizio nei fabbricati 
descritti in Polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, 
commerci, arti e professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, 
degli inquilini e condomini e loro famigliari. 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza offre una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla proprietà di fabbricati o porzioni di 
fabbricati concessi in locazione finanziaria da SelmaBipiemme Leasing S.p.A. La polizza è stipulata da 
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. in forma collettiva e l’adesione da parte degli utilizzatori dei fabbricati concessi in 
locazione finanziaria è facoltativa. 
 

Assicurazione Multirischi dei fabbricati oggetto di leasing immobiliare 
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni  

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Polizza Convenzione Leasing Immobiliare 
n°.174.763565923” 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. e P.IVA 00818570012 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006 e 

autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. 

dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo 

Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046. 



 

Quando e come devo pagare? 

Il Premio dichiarato nel certificato di adesione è annuale ed è comprensivo di imposte. Trattandosi di polizza associata al contratto 
di locazione finanziaria, il pagamento del premio sarà addebitato da SelmaBipiemme Leasing S.p.A. con modalità indicate sullo 
stesso, con periodicità annuale anticipata o, se rateizzato, in quote periodiche corrispondenti alle scadenze dei canoni.  
 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’Assicurazione per ogni singola copertura inizia dalla data dell’atto notarile di acquisto dell’immobile e cessa alla data dell’atto 
notarile di vendita dello stesso. 

 Come posso disdire la polizza? 

Relativamente alla garanzia A – Eventi dolosi, la Società e l’Assicurato può esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di 30 
(trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. 
Per ogni singola copertura la durata è indicata sul modulo di adesione e alla scadenza non è necessario dare disdetta; 
l’Assicurazione termina automaticamente.  

Che obblighi ho? 

Al momento della sottoscrizione del contratto e del modulo di adesione devono essere rilasciate dichiarazioni veritiere, esatte e 
complete sul rischio da assicurare e , nel corso del contratto, devono essere comunicati 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 e della copertura e la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo. 

Dove vale la copertura? 

ü L’Assicurazione è valida per Fabbricati ubicati nell’ambito del territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e 
Repubblica di San Marino. 
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Assicurazione Multirischi 

dei fabbricati oggetto di leasing immobiliare 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

Prodotto: Polizza Convenzione Leasing Immobiliare n° 174.763565923 
 
 

Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata 
 

 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente o 
aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’impresa. 
 

Il contraente e l’aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del 
contratto. 
 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol 
Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, avente Sede Legale in Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna 
(Italia), tel. 051. 5077111, sito internet www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: 
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it, iscritta all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046 e alla sezione I 
dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con 
D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 
pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993. 

 

 
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia.  

 

Che cosa è assicurato? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei 
limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.  

 

 

Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

 

Ci sono limiti di copertura? 

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono 
comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo.  
- La Sezione INCENDIO per ogni causa non diversamente disciplinata prevede l’applicazione di una Franchigia di € 1.000,00 

per ogni Sinistro indennizzabile.  
- La Sezione INCENDIO per le garanzie Eventi atmosferici, Atti dolosi e Atti di terrorismo prevede l’applicazione di uno 

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.752, 83 
milioni con capitale sociale pari ad € 2.031, 46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223, 47 milioni. Con 
riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito 
www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione 
(cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 
2017, è pari ad € 2.925, 92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316, 66 milioni, a copertura dei 
quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693, 45 milioni e ad € 7.060, 99 milioni, con un 
conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti 
patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata 
dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.  
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Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro indennizzabile; per le garanzie Inondazioni e alluvioni, 
Sovraccarico neve, Terremoto, prevede l’applicazione di uno Scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 
2.500,00 per Sinistro indennizzabile. 

 
 - La Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE per i Danni da spargimento d’acqua e rigurgito di fognature prevede l’applicazione 

di una Franchigia di € 1.000,00 per Sinistro indennizzabile; per i Danni a cose prevede l’applicazione di uno Scoperto del 
10% con minimo non indennizzabile di € 1.000,00 per Sinistro indennizzabile. 

 
Sono altresì previste esclusioni di garanzia: 
 
SEZIONE INCENDIO 
Sono esclusi i danni: 
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Conduttore o 

l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;  
b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 

dell’atomo come pure in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il 
Conduttore o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;  

c) causati da eruzioni vulcaniche, gelo, grandine e simili altri eventi naturali; 
d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l’assicurazione. 
 
Inoltre per le Garanzie complementari e Condizioni Particolari sempre operanti della sezione INCENDIO sono altresì esclusi 
i danni: 
 
- EVENTI ATMOSFERICI 
a) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate 

al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;  
b) causati dai seguenti eventi, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra: 

• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;  
• mareggiata e penetrazione di acqua marina;  
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;  
• gelo, neve;  
• cedimento o franamento del terreno;  

c) subiti da:  
• recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;  
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee 

esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, 
e quanto in essi contenuto;  

• serramenti, vetrate e lucernari in genere;  
• lastre di cemento amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. 

 
- ACQUA CONDOTTA 
a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo; 
b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. 
 
Inoltre per le Ulteriori Garanzie Operanti della sezione INCENDIO sono altresì esclusi i danni: 
 
- EVENTI DOLOSI 
a) di inondazione, frana, dispersione liquidi;  
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;  
c) di fenomeno elettrico agli impianti elettrici o elettronici al servizio agli impianti;  
d) direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo;  
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei fabbricati assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto 

o di fatto, od in occasione di serrata. 
 
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI 
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti 

automatici di estinzione;  
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali 

circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;  
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;  
d) alle strutture mobili all’aperto. 
 
- SOVRACCARICO NEVE 
a) da valanghe e slavine;  
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;  
c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (come decreto del Ministero dei Lavori 

Pubblici del 12.2.1982 “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” ed al 
loro contenuto e successive modificazioni o disposizioni locali);  

d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della garanzia);  
e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia 

causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve sul tetto;  
f) ai capannoni pressostatici. 
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- TERREMOTO 
a) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 

dell’atomo come pure in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il 
Conduttore o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;  

b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;  
c) indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi 

la materialità dei fabbricati assicurati;  
d) da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio;  
e) di smarrimento, furto, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere di parti delle cose assicurate avvenuti in 

occasione degli eventi per i quali é prestata l’assicurazione;  
f) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali 

circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui fabbricati assicurati. 
 
- FENOMENO ELETTRICO 
a) agli impianti e alle apparecchiature elettroniche; 
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;  
c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni 

verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova,  
d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge 

o contratto, il costruttore o il fornitore. 
 
- RICORSO TERZI DA INCENDIO  
a) a cose che il Contraente e/o il Conduttore abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei 

dipendenti degli stessi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, 
nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;  

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. 
 
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
La garanzia R.C.T. non comprende i danni: 
a) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;  
b) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;  
c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;  
d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricoli e di servizio;  
e) di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell’uso degli enti assicurati, 
f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione;  
g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente 

(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);  
h) di qualunque tipo derivanti da asbesto e qualsiasi sostanza che lo contenga; 
i) derivanti da campi elettromagnetici;  
j) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi 

causa determinati; 
k) di qualsiasi natura, e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene 

o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione impoverimento o 
deviazione di sorgenti o corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere 
di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia del sinistro: in caso di Sinistro l’Assicurato o l’Aderente devono comunicare entro 5 
giorni per iscritto a SelmaBipiemme Leasing S.p.A. o ad UnipolSai la data, ora, luogo dell’evento, 
le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e 
l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida 
definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. L’avviso del Sinistro può essere 
anticipato a mezzo e mail all’indirizzo: sinistri@selmabipiemme.it.  
Assistenza diretta/in convenzione: non ci sono prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da 
enti/strutture convenzionate con UnipolSai. 
Gestione da parte di altre Imprese: non ci sono altre Imprese che si occupano della trattazione 
dei Sinistri. 
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al 
pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su 
cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui 
il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo 
l’azione.  

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Obblighi 
dell’impresa 

UnipolSai si impegna alla liquidazione dei Sinistri entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione 
amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia aperta una procedura giudiziaria 
sulle cause del Sinistro. 

 



4 di 5 

 

 
 
 

Quando e come devo pagare? 

Premio 

Il Premio non è soggetto ad alcun adeguamento e/o indicizzazione per tutta la durata contrattuale. 
L’importo del Premio sostenuto dal Contraente è soggetto al meccanismo della Regolazione, sulla 
base del quale viene corrisposto, al momento della sottoscrizione del contratto, un Premio 
provvisorio, che resta comunque acquisito da UnipolSai, che risulta suscettibile di variazione 
qualora si modifichino gli elementi che ne hanno determinato l’importo iniziale. Il Contraente, entro 
90 giorni successivi alla scadenza di ciascun Periodo assicurativo, deve comunicare i dati definitivi, 
che costituiscono il presupposto essenziale per determinare il Premio a consuntivo. Il conguaglio 
deve essere pagato entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del relativo 
importo da parte di UnipolSai. 
Il Premio dichiarato nel Modulo (certificato) di adesione è annuale ed è comprensivo di imposte. 
Trattandosi di polizza associata al contratto di locazione finanziaria, il pagamento del premio sarà 
addebitato da SelmaBipiemme Leasing S.p.A. con modalità indicate sullo stesso, con periodicità 
annuale anticipata o, se rateizzato, in quote periodiche corrispondenti alle scadenze dei canoni.  
Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. 

Rimborso 

- A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro da parte di UnipolSai o dell’Assicurato, la prima 
rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso. 
- A seguito di recesso da parte di UnipolSai o dell’Assicurato dalla garanzia Eventi dolosi, questa 
rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso, calcolato al tasso 
imponibile dello 0,05 ‰ su base annua. 

 
 
  

 
 

 A chi è rivolto il presente contratto? 

Il presente contratto è rivolto alla Società SelmaBipiemme Leasing S.p.A. per i rischi derivanti dalla proprietà di fabbricati o 
porzioni di fabbricati concessi in locazione finanziaria agli utilizzatori. L’esigenza principale di protezione è contro i rischi di 
danni ai beni e responsabilità civile connessi alla proprietà dei fabbricati assicurati.  
La polizza è stipulata da SelmaBipiemme Leasing S.p.A. in forma collettiva e l’adesione da parte degli utilizzatori dei 
fabbricati concessi in locazione finanziaria è facoltativa. 

 
 

 Quali costi devo sostenere? 

 
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23% del Premio netto. 

 
 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’Impresa 
Assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento 
di UnipolSai o dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per 
iscritto a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata 
Rispetto alla decorrenza e alla durata delle coperture non vi sono informazioni ulteriori rispetto a 
quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione 
Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle 
garanzie. 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo 
la stipulazione 

Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a 
seguito della stipulazione dello stesso. 

Risoluzione Non è contrattualmente prevista la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto. 
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Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI) 
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it 
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito 
www.unipolsai.it 
I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del 
reclamante, nonché la descrizione della lamentela. 
E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente se riguarda il suo comportamento o 

quello dei relativi dipendenti e collaboratori. 
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico 
Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede 
dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo 
di 45 giorni.   
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società 
www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. 

All’IVASS 

Nel caso in cui il reclamo presentato a UnipolSai abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza 
di riscontro nel termine massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il 
comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) è possibile rivolgersi 
all’IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info 
su: www.ivass.it.  
I reclami indirizzati all’IVASS contengono: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito 
dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore 
vanno presentati direttamente all’IVASS. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali: 

Mediazione 

Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti 
nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 
98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Negoziazione 
Assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 
settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). 

Altri Sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

- Relativamente alla Sezione INCENDIO in difetto di accordo tra UnipolSai ed il Contraente e previa 
richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo devono 
essere effettuate da un collegio di periti. 
- Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito 
internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della 
procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente 
il domicilio in Italia. 

 
 
 

AVVERTENZA: 
 
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL 
CONTRATTO MEDESIMO.  

 



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
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