
 

Sede Operativa: Via Verona, 22/C - 37012 Bussolengo (VR) 
Tel. 045 573664 - Mail: segreteria@expertalife.it 

Iscr. C.C.I.A.A. di Verona n. 347915 - C.F. e Partita IVA 03581350232 

N. Iscrizione RUIR B000156299 

 
 

     COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE IL FASCICOLO INFORMATIVO 

 

 

 
In collaborazione con 

 

 
 

TUTELA INCENDIO ABITAZIONI CON MUTUO CON ESTENSIONE RICORSO TERZI  
(Polizza danni incendio/scoppio premio calcolato al tasso lordo annuo dello 0,25‰) 

 

Assicurato Chiunque contragga un mutuo per l’acquisto di un fabbricato ad uso Abitazione o Civile. 

Requisiti di 

Assicurabilità 

Che i locali oggetto di garanzia Incendio siano realizzati in materiali incombustibili e il 

fabbricato dove sono ubicati, sia adibito nella sua totalità per almeno 2/3 della superficie 

complessiva dei piani , ad abitazioni, uffici e studi professionali, non contenga industrie, 

cinematografi, teatri, discoteche, grandi empori, depositi agricoli. 

Le garanzie sono valide in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 

Beneficiari Possibilità di scelta: l'Assicurato o l’Ente Erogante il mutuo in qualità di vincolatario.  

Garanzie 
Eventi 

Coperti 
Prestazione 
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Incendio 

Base 

Mutuo e 

Condizioni 

Aggiuntive 

Danni al Fabbricato causati da: 

a) incendio;- fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni 

esplosivi; - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; 

b) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a 

velocità supersonica. 

E inoltre 

1) i danni causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori 

purché conseguenti agli eventi di cui sopra, lett. A, che abbiano colpito il 

fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso, con il massimo 

di € 5.000 per anno e per evento. 

2) i danni causati al fabbricato assicurato da correnti, scariche o altri 

fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del 

fulmine o l'elettricità atmosferica con il massimo di € 5.000 per anno e 

per evento. 

3) i danni causati al fabbricato assicurato da mancata od anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da 

mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di 

impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita 

di liquido purché conseguenti agli eventi di cui sopra lett. A, che abbiano 

colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso, con il 

massimo di € 5.000 per anno e per evento. 

4) i danni arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di 

impedire o di arrestare l'incendio, con il massimo di € 10.000 per anno e 

per evento. 

5) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea 

discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale 

assicurato, con il massimo di € 5.000per anno e per evento. 

6) Ricorso Terzi da Incendio: danni cagionati a terzi da incendio del proprio 

immobile a terzi, sino alla concorrenza di Euro 50.000 per evento ed 

anno. 
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Limiti 

assuntivi 

Sino a 500.000 euro di fabbricato in autonomia all’Intermediario. Per Somma da Assicurare 

superiori RD. LA Somma Assicurata può essere pari all’importo Mutuato. 

Durata La stessa durata del mutuo con il massimo di 40 anni. 

Modalità di 

adesione 

Premio  

Tasso Lordo annuo per mille: 0,25 – (Tasse 22,25%) 
Esempio x 100.000 euro assicurati per 10 anni 

 

P. Netto Tasse Totale 

€ 204,50 € 45,50 € 250,00 
 

Rimborso del 

premio 

Pagato e non fruito in caso di anticipata estinzione del Prestito o in caso di 

sostituzione. 
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 Assegno Bancario intestato Experta S.r.l. 

Bonifico 

Bancario 

Su IBAN IT74P0503459310000000001509  presso Banco Popolare – 

Beneficiario Experta S.r.l. 

Si ricorda che in caso di pagamento tramite bonifico bancario è necessario che 

venga allegata al documento di adesione la contabile del bonifico. 

 


