
 

 

 

 

 

Polizza per l’assicurazione dei Beni strumentali in leasing.  

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) 

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Prodotto: “Convenzione Leasing Strumentale SG 

Leasing”  

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni.    Prodotto: “In Commercio Reale” 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

 

Che tipo di assicurazione è?  
È una soluzione che ti permette di proteggere i beni strumentali, su cui hai stipulato un leasing, dai danni materiali e diretti causati da 
un qualunque evento e dalla responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso. 
 

 

 

Che cosa è assicurato?  
 

Che cosa non è assicurato?  

� Sezione Danni ai beni: danni materiali e diretti ai beni 
strumentali presi in locazione provocati da incendio o da 
altre cause. 

 Sezione Danni ai beni: 

� verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione 
militare, invasione, adozione di misure da parte di 
potenze straniere (con o senza dichiarazione di guerra), 
guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, 
assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, 
esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, 
distruzioni, provvedimento di qualsiasi governo o di 
altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di 
persone che agiscono per conto o in connessione con 
organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con 
la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo 
con il terrorismo o con la violenza, salvo che il 
Conduttore o l’Assicurato provi che il sinistro non ha 
alcun rapporto con tali eventi; 

� verificatisi in occasione di esplosioni o radiazioni 
nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che il 
Conduttore o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe 
alcun rapporto con tali eventi; 

� indiretti da qualsiasi causa originati. 

� Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: tiene indenne 
l’Assicurato per quanto sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile di danni involontariamente 
cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in 
relazione alla proprietò delle cose assicurate. 

 Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: 
� I danni di cui debba rispondere il conduttore in 

dipendenza dell’uso delle cose assicurate. 
 

 

  
 

Ci sono limiti di copertura? 

  

 

 ! Per alcuni eventi l’indennizzo può avere dei limiti 

inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre 

possono essere previsti franchigie e scoperti. 
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Dove vale la copertura? 

 � La copertura vale qualora i beni strumentali assicurati siano ubicati nel territorio della Repubblica italiana, dello 
Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. 

 

 
Che obblighi ho? 

 Chi aderisce alla Convenzione ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e 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 perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione dell’assicurazione. Si deve consentire a 
Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a 
Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l’esistenza e la 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 

 

 
Quando e come devo pagare? 

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate 
costanti per periodi inferiori all’anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili). 
 
È possibile pagare il premio nei seguenti modi: addebito diretto su conto corrente tramite modalità S.D.D. - Mandato per 
addebito diretto SEPA CORE; bonifico bancario. 

 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di leasing. 
La copertura termina alla conclusione del contratto di leasing. 

 

 
Come posso disdire la polizza? 

 
È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica 
certificata (PEC), alla Società di leasing. 
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