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Premessa 
Di seguito verranno illustrate e riportate, a titolo riassuntivo, le principali caratteristiche della Convenzione, 

in tema di conto correnti, depositi titoli mutui, polizze. 

Si è deciso di inserire anche i codici operativi per agevolare i colleghi sia alla consultazione che 

all’applicazione pratica della convenzione. 

Si ricorda che le modalità operative per gestire i prodotti sono presenti in Unicontact. 

Tabella Gradi di Parentela 
Prima di addentrarci nello specifico dei prodotti, vale la pena soffermarci su cosa si intenda per gradi di 

parentela 

A tal fine si riporta la tabella 
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Offerta Conto Corrente 
L’offerta è riservata ai Familiari (residenti/non residenti) di Dipendenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in 

quiescenza) e ai Conti Addizionali dei Dipendenti UniCredit S.p.A. (residenti/non residenti, in servizio/in 

quiescenza).  

L’accensione del nuovo conto package “Genius Club sconto 100% - 2012”, con le agevolazioni bancarie e 

benefit extrabancari compresi, è consentito fino ad un massimo di 4 cointestatari; in caso contrario, 

occorrerà procedere con l’apertura dei conti ordinari riservati e di seguito riportati. 

Le posizioni del conto package “Genius Club sconto 100% - 2012”: 

- Familiari residenti di Dipendenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza) - G. Club 2012; 

- Familiari non residenti di Dipendenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza)  - G. Club 2012; 

- Dipendenti residenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza) - Conti Addizionali - G. Club 2012; 

– Dipendenti non residenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza) – Conti Addizionali – G. Club 2012 

alle quali vengono applicate le agevolazioni dettagliate nella tabella seguente:  

PRODOTTO AGEVOLAZIONE 

Genius Club gratuito 

Canone mensile € 0,00 

Cointestazione Gratuita e fino ad un max di 4 ndg 

Commissione apertura/switch package Gratuito 

Tasso debitore Media Euribor 3 mesi + 3,50% 

Tasso extrafido Media Euribor 3 mesi + 6,50% 

Bollo € 8,55 a trimestre  

Commissione per bonifico su Ns. Istituto  Sportello: € 0,55 

Internet: € 0,00 

Ordine Continuativo: € 0 

Valute per bonifici su Ns. Istituto Stesso giorno 

Commissione per bonifico su altri Istituti Sportello: € 1,10 

Internet: € 0,50 

Ordine Continuativo: € 0 

Valute per bonifici su altri Istituti 1g. 

Valute versamenti A/B Istituto altre filiali:+1 g. 

A/C Istituto: stesso giorno 

A/B altre Banche: + 3 gg 

A/C altre Banche: + 1 gg 

Commissione per prelevamento su sportello 

Istituto 

Franco  

Carta di Debito Canone gratuito per una carta Bancomat Circuito 

Internazionale; possibilità di 2° bancomat a canone gratuito 

in caso di cointestazione. 
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Di seguito riportiamo le modalità da seguire in fase di accensione del conto corrente da collegare alla 

convenzione Familiari (residenti o non residenti) di Dipendenti UniCredit S.p.A.  (in servizio/in quiescenza). 

In caso di Familiari (residenti/non residenti) di Dipendenti UniCredit S.p.A.  cittadini italiani (in servizio/ 

quiescenza) 

In caso di accensione di un conto corrente intestato ad un Familiare (residente o non residente) di 

Dipendente UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza) - non è obbligatoria la cointestazione con il 

Dipendente - occorre innanzitutto effettuare un collegamento in anagrafe tra NDG “primario” del 

“Familiare del Dipendente”, che può essere riferito ad una Persona Fisica oppure ad una Cointestazione ed 

NDG “secondario” intestato al “Dipendente” (in questo caso è l’NDG attribuito alla Persona Fisica).  

 
 
 
 
 

 

 
Per effettuare il collegamento: Tramite “Scheda Cliente” col percorso “Anagrafe”– Collegamenti bloccare il 
tasto Modifica per ottenere la mappa di inserimento collegamenti; su quest'ultima completare i dati 
necessari per l'istituzione del collegamento "PAD" (in particolare nella combo- box del Collegamento 
Primario evidenziare la dicitura “ DA PARENTE DIPENDENTE/PEN A DIP/PEN IST” 
 
 

In caso di Familiari (residenti/non residenti) di Dipendenti UniCredit S.p.A. cittadini Stranieri (in 

servizio/in quiescenza) 

In aggiunta alla documentazione prevista per l’apertura di conto corrente a persona fisica non residente si 

dovrà provvedere come di seguito indicato: 

1 – Il “Dipendente straniero” deve chiedere al proprio Ufficio Personale di inviare all’Ufficio Relazioni 

Sindacali Legale la comunicazione della propria intenzione di aprire un conto corrente presso una Filiale 

UniCredit S.p.A. per sé o per un proprio Familiare. 

Il testo della comunicazione riporta i dati dell’interessato e del Familiare (se l’apertura riguarda 

quest’ultimo), nonché la conferma del rapporto di dipendenza che intrattiene con la Società scrivente. 

Copia dell’e.mail è inviata dalla Società “straniera” anche al Dipendente stesso. 

2 – L’ufficio di Relazioni Sindacali Legale riceve l’e.mail e la inoltra: 

a) al Direttore della Filiale indicata dal Dipendente straniero con l’invito a far registrare ad “UCBP 
– Anagrafe” il codice status 16 su NDG del Dipendente richiedente; 

b) Gestione e Amministrazione personale di UniCredit S.p.A., al ROR e allo stesso Dipendente 

richiedente; 

Carta di Credito Possibilità di canone annuo gratuito per una carta di 

credito UniCredit Card Classic con un minimo di spesa 

annua di 2.000€ 

Cassetta di Sicurezza Scontato 50% 

Per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai “Fogli Informativi” presenti in 

filiale. 

NDG   primario 

Familiare di 

Dipendente 

NDG   secondario 

Dipendente COLLEGARE 
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3 – La Filiale deve censire in Anagrafe (se non già presente) il “Dipendente straniero Richiedente” ed invia 

ad UCBP - Anagrafe (via e.mail) richiesta di caricamento su NDG dello status 16. 

Nel caso in cui il conto corrente sia intestato al Familiare dovrà essere inoltre effettuato il collegamento 

PAD (= Da Parenti Dip./Pens. A Dip./Pens.Ist.) tra l’NDG del Dipendente straniero e quello del suo Familiare. 

Per la creazione del PAD seguire le stesse modalità operative indicate per i “residenti”. 

4 – Il Dipendente straniero o il suo Familiare interessato si reca in Agenzia, almeno 48 ore dopo il 

pervenimento alla Filiale dell’e.mail di richiesta per l’apertura del rapporto, indicata al punto 2. 

Successivamente ai collegamenti (sopra riportati) a seconda della tipologia, procedere all’apertura del 

conto corrente con uno dei codici posizione qui di seguito, elencati: 

 - Familiari residenti di Dipendenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza) - G. Club 2012; 

- Familiari non residenti di Dipendenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza)  - G. Club 2012; 

- Dipendenti residenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza) - Conti Addizionali - G. Club 2012; 

– Dipendenti non residenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza) – Conti Addizionali – G. Club 2012 

Nota bene: 

In fase di apertura di rapporto dedicato di Conto Corrente Package Genius Club, è obbligatorio che il 

Dipendente firmi uno dei due moduli di presentazione del proprio Familiare:  

– MODULO DI PRESENTAZIONE FAMILIARE (residente) 

– INTRODUCTION FORM FOR RELATIVES OF EMPLOYEES (on duty or retired) 

Offerta per Investimenti 
Convenzione applicabile a tutti i conti dei Familiari (residenti e non residenti) dei Dipendenti UniCredit 

S.p.A. (in servizio/in quiescenza) e ai Conti Addizionali di Dipendenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in 

quiescenza). 

TIPO CONDIZIONE AGEVOLAZIONE 

 

Dossier Titoli 

 

Esente da spese di gestione e amministrazione titoli, 
rispetto alle condizioni previste nei Fogli Informativi; 
bollo nei termini di legge. 
 

 

Commissioni di sottoscrizione Fondi Pioneer e 

Fondi Amundi  

 

Sconto 50% sulle transazioni  
- per i fondi Pioneer di diritto lussemburghese 
(esclusi i Pioneer Guaranteed Funds - che non 
prevedono agevolazioni)* 
- per i fondi Pioneer di diritto italiano  (sconto 
subordinato al mantenimento delle quote per 
almeno 60 giorni) ** 
 

 

*Fondi Pioneer di diritto lussemburghese: 

Pioneer Funds; Pioneer Total Return; Pioneer SF; Pioneer PF; Pioneer Structured Solution Fund; 
 

**Fondi Pioneer di diritto italiano: 

Pioneer Fondi Italia e Pioneer Liquidità Euro 
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Gestioni di Portafogli  

Convenzione applicabile a tutti i conti dei Familiari (residenti e non residenti) dei Dipendenti UniCredit 

S.p.A. (in servizio/in quiescenza) e ai Conti Addizionali di Dipendenti UniCredit S.p.A. (in servizio/in 

quiescenza). 

TIPO CONDIZIONE AGEVOLAZIONE 

 

Commissione d’ingresso 

 

50% dello standard 

Offerta per finanziamenti 

Mutui ipotecari 
L’offerta commerciale sul prodotto Mutuo riservata alla convenzione “Familiari (residenti e non 

residenti) di Dipendenti di UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza)” relativamente a: 

1. Mutuo UniCredit Acquisto 1° e 2° casa 
2. Mutuo UniCredit Ristrutturazione 1° e 2° casa 
3. Mutuo UniCredit Sal Edilizio (solo a tasso Variabile) 1° casa 
4.  

prevede particolari condizioni economiche di cui, di seguito le specifiche: 

 

 

 

MUTUO 

ACQUISTO 

(1° / 2° CASA) 

 

L'importo max erogabile 

è pari all'80% del valore 

dell'immobile. 

Tale percentuale di 

erogazione può essere 

superata SOLO ove al 

valore dell'immobile si 

aggiunga il costo della 

CPI. In tal caso, dovrà 

essere utilizzato 

l’apposito codice. 

 

 

 

 

 

TASSO FISSO 

 

Prezzo attuale: Tasso Finito 

 

Condizioni dedicate 

 

LTV 0 – 80%: Tasso Finito di Area (da sottoporre per la deroga in 

Area) 

 

Durata: minimo 5 anni e max 30 anni  

 

TASSO VARIABILE 

 

Prezzo attuale: Euribor 3 mesi + Spread standard (come da 

IGCIC)  

 

(segue) 
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MUTUO 

RISTRUTTURAZIONE 

(1° / 2° CASA) 

 

L'importo max erogabile 

è pari all'80% della spesa 

da sostenere risultante 

dalla perizia 

dell'immobile, fermo 

restando il limite 

massimo del 50% del 

valore attuale del bene 

riveniente da perizia di 

tecnico beneviso per la 

clientela del segmento 

F&SME 

 

Condizioni dedicate 

 

LTV 0 – 80%: Euribor 3mesi + Spread di Area (da sottoporre per la 

deroga in Area) 

 

Durata: minino 5 anni e max 30 anni; 

 

 

 

 

* Il tasso di interesse nominale annuo sarà calcolato effettuando la 

somma algebrica tra il parametro di indicizzazione e 

la maggiorazione (spread) prevista. Qualora il calcolo algebrico 

determinasse un risultato negativo, il tasso di 

interesse applicato sarà pari a 0 (zero). 

 

 

 

 

 

Spese Istruttoria 

 

Fisse pari a € 750 

Spese Gestione  - azzerate 

Incasso rata – azzerate per addebito in conto corrente Unicredit 
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MUTUO 

SAL EDILIZIO 

(SOLO 1° CASA) 

 

L'importo max erogabile è 

pari all'80% del valore 

dell'immobile. 

 

 

TASSO VARIABILE 

 

Prezzo attuale: Tasso Euribor 3mesi + Spread standard (come 

da IGCIC)  

 

Condizioni dedicate 

 

LTV 0 – 80%: Euribor 3mesi + Spread di Area (non derogabile) 

 

Durata: mutuo min. 5 anni e max 30 anni 

 

 

* Il tasso di interesse nominale annuo sarà calcolato effettuando la 

somma algebrica tra il parametro di indicizzazione e 

la maggiorazione (spread) prevista. Qualora il calcolo algebrico 

determinasse un risultato negativo, il tasso di 

interesse applicato sarà pari a 0 (zero). 

 

 

Spese Istruttoria  

 

Fisse pari a € 750 

 

Spese di gestione 
- azzerate 

Incasso rata – azzerate per addebito in conto corrente Unicredit 
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Prestiti personali 

L’offerta commerciale sul prodotto Prestito Personale “CreditExpress”, riservato alla convenzione 

“Familiari (residenti) di Dipendenti di UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza)” prevede 

condizioni economiche derogate, di cui, di seguito le specifiche: 

Tasso Tan 7,50% 

Commissioni Istruttoria 1,00% 

Durata  Minimo 12 mesi / Max 84 mesi 

Importo Minimo 1.000,00 Max 30.000,00 

 

Importante: 

In fase di allestimento pratica (Mutuo Ipotecario e/o Prestito Personale) a terminale: 

- è necessario che uno dei due allegati indicati dalla normativa interna (dipende dalla tipologia 
del Cliente) sia stato debitamente compilato e firmato; 

- è necessario che gli allegati indicati dalla normativa interna vengano scansionati insieme al 
resto della documentazione, indispensabili alla delibera della pratica inserita in una delle due 
piattaforme - EMP/SPEEDY - a seconda se si tratti di un prestito personale o di un mutuo 
ipotecario. 

Polizza Famiglia Protetta 
Famiglia Protetta è una polizza ramo danni a premio ricorrente disponibile nel pacchetto Base o Top, a cui 

è possibile aggiungere le garanzie opzionali Incendio Locali e Furto, garantisce le coperture secondo il 

seguente schema: 

Nei pacchetti assicurativi principali, Base e Top, sono previste le seguenti coperture per: 

 la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a terzi dai componenti del nucleo familiari 
e dagli animali domestici e che derivano da un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata;  

 l’incendio del contenuto, quindi per i danni materiali ai contenuti dell’immobile causati da incendi, 
fulmini ed esplosioni; 

 la prima assistenza, in caso di danni all’impianto elettrico o idraulico con l’invio, tramite centrale 
operativa di un elettricista o idraulico per le riparazioni urgenti o l’invio di una  Guardia Giurata in caso 
di necessità legate ad eventi/sinistri. 

 

Il pacchetto TOP prevede, inoltre, la copertura dei danni causati da:  

 fenomeni elettrici, come ad esempio un cortocircuito;  

 perdite di acqua/liquidi, prevedendo inoltre degli  indennizzi  anche per le spese sostenute per la 
ricerca del danno; 

 rottura vetri (lastre). Sono indennizzate le spese sostenute per la loro sostituzione con altre nuove o 
equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione. 

 
 

A questi due pacchetti è inoltre possibile abbinare una o entrambe le coperture facoltative: 

 INCENDIO LOCALI, che copre i danni causati da incendi, fulmini, esplosioni ai locali abitativi; 

 

 FURTO (solo per l’abitazione principale), per coprire non solo furto e rapina avvenuti nell’abitazione, ma 

anche i danni che possono esser stati causati dai ladri in caso sia di furto sia di tentato furto. 
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La polizza ha una durata quinquennale, successivamente alla scadenza dei primi 5 anni l’assicurazione  è 

prorogata per un anno e così successivamente con tacito rinnovo. La disdetta va comunicata alla 

Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza. 

È possibile assicurare una sola unità abitativa per polizza.  

L’immobile assicurabile deve essere:  

 adibito ad uso civile;  

 costruito in materiale incombustibile;  

 ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di 
San Marino. 

 

Ogni garanzia/partita ha una somma assicurata/massimale dedicati secondo il seguente schema: 

COPERTURE 
SOMME 

ASSICURATE/MASSIMALE 
 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

€ 750.000 

 

INCENDIO E ALTRI EVENTI  

 

CONTENUTO E PREZIOSI E RICORSO TERZI 

 

€ 30.000 

ASSISTENZA CASA 

 

Limiti e somme assicurate diversi a 

seconda delle prestazioni previste in 

Polizza 

INCENDIO E ALTRI EVENTI - TOP 
GARANZIE AGGIUNTIVE TOP PER LOCALI E 

CONTENUTO 

 

Limiti e somme assicurate diversi a 

seconda delle prestazioni previste in 

Polizza 

 

INCENDIO E ALTRI EVENTI 

 

LOCALI/RISCHIO LOCATIVO E RICORSO TERZI 

 

€ 200.000 

 

FURTO E RAPINA  

PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

CONTENUTO € 5.000 

 
Le somme assicurate/massimali sono fisse e immodificabili. 

Il premio è costante per tutta la durata contrattuale.  

Il pagamento del premio può avvenire in un’unica soluzione o con frazionamento mensile, senza alcun 

onere aggiuntivo. 

Il premio totale è funzione: 

 del pacchetto principale prescelto:  

– Base  

– Top 

 delle garanzie opzionali, incendio locali e furto, eventualmente selezionate in aggiunta al pacchetto 
principale 
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Pacchetto Base: 10€/mese 

Responsabilità Civile + Incendio contenuto e Assistenza 
 

Pacchetto Top: 24€/mese 

Responsabilità Civile + Incendio contenuto e Assistenza + Garanzie Top;  
 

Garanzie Opzionali (abbinabili al pacchetto Base o Top)  

 Incendio Locali: +5€/mese da sommarsi al premio del pacchetto Base o Top, ed eventualmente all’altra 
garanzia opzionale 

 Furto (solo per abitazione principale): +8€/mese da sommarsi al premio del pacchetto Base o Top, ed 
eventualmente all’altra garanzia opzionale 

 

Al momento della sottoscrizione della polizza il pagamento del premio deve avvenire su rapporto, Genius 

Card o conto corrente, in essere presso UniCredit. 

Il rapporto di addebito può essere intestato anche a persona diversa dal Contraente/Assicurato. 

In caso di chiusura del rapporto di addebito la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima scadenza 

annuale (o di rata mensile se previsto il frazionamento del premio) successiva, con contestuale risoluzione 

del contratto. 

Nel caso di pagamento frazionato è data facoltà al Contraente, mediante richiesta scritta alla Società, di far 

proseguire la copertura fino alla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del rapporto intrattenuto, 

mediante pagamento del premio residuo, a completamento dell’annualità, in un’unica soluzione.  

Da tale scadenza il contratto dovrà intendersi comunque risolto. 

Agevolazioni per dipendenti Unicredit 

Ai sottoscrittori della polizza che sono dipendenti, in attività o quiescenza, e anche correntisti del Gruppo 

UniCredit sono riservate condizioni agevolate consistenti in uno sconto del premio pari al 30%.  

Anche per i dipendenti è possibile il frazionamento mensile, senza sovrapprezzo. 

Pacchetto Base: 7€/mese 

Responsabilità Civile + Incendio contenuto e Assistenza 
 

Pacchetto Top: 16,8€/mese 

Responsabilità Civile + Incendio contenuto e Assistenza + Garanzie Top;  
 

Garanzie Opzionali (abbinabili al pacchetto Base o Top)  

 Incendio Locali: +3,50 €/mese da sommarsi al premio del pacchetto Base o Top, ed eventualmente 
all’altra garanzia opzionale 

 Furto: +5,60€/mese da sommarsi al premio del pacchetto Base o Top ed eventualmente all’altra 
garanzia opzionale 

 

Recesso 

In seguito alla conclusione del contratto il cliente potrà esercitare il diritto di Recesso, entro 60 giorni dalla 

data di conclusione, a condizione che nel mentre non si siano verificati sinistri. 
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Franchigie  

La franchigia è la parte di danno, liquidato a termini di polizza, che l’assicurato tiene a suo carico. 

Le franchigie sono variabili a seconda delle garanzie. 

RCT/RCO 

Franchigia di 250€ relativamente ai danni a cose e agli animali, pertanto, quando la somma da liquidare a 

termini di polizza sia uguale o inferiore a € 250, la Compagnia non corrisponderà alcun risarcimento. 

Se la somma risulterà superiore a € 250, il risarcimento verrà corrisposto dalla Società con la detrazione 

della somma di € 250 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato. 

Sezione incendio e altri eventi  

Franchigia di 500€,  pertanto  quando  la somma da liquidare  a termini  di  polizza  sia uguale  o  inferiore a  

€ 500, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo. 

Se la somma risulterà superiore a € 500, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società con la detrazione della 

somma di € 500 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato. 

Garanzie aggiuntive Top 

Franchigia di 250€, pertanto,  quando  la  somma  da  liquidare  a  termini di polizza sia  uguale  o inferiore a  

€ 250, la Compagnia non corrisponderà alcun risarcimento. 

Se la somma risulterà superiore a € 250, il risarcimento verrà corrisposto dalla Società con la detrazione 

della somma di € 250 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato. 

Furto e rapina  

Franchigia di 500€, pertanto quando la  somma da  liquidare  a termini  di  polizza  sia  uguale  o  inferiore  a  

€ 500, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo. 

Se la somma risulterà superiore a € 500, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società con la detrazione della 

somma di € 500 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato. 

Esclusioni 

Le esclusioni sono variabili a seconda delle garanzie. 

RCT/RCO 

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti: 

 dall'esercizio dell'attività venatoria; 

 da furto; 

 a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 

 a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, 
telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto 
salvo quanto previsto dalla garanzia “Locali di villeggiatura”; 

 da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da 
navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di 
aeromobili; 

 da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non 
abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, 
salvo quanto previsto dalla garanzia “Guida di veicoli da parte di minori”; 

 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati 
artificialmente; 

 da amianto; 
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 da campi elettromagnetici; 

 punitivi di qualunque natura. 
 

Relativamente alla responsabilità civile da proprietà dei locali, l'assicurazione non comprende i danni 

derivanti: 

 da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto 
previsto dalla garanzia “Committenza”; 

 dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni; 

 da amianto; 

 da campi elettromagnetici; 

 punitivi di qualunque natura. 
 

L’assicurazione R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) non comprende la responsabilità 

civile per: 

 malattie professionali; 

 danni da amianto; 

 danni derivanti da campi elettromagnetici; 

 danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati 
artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione 
ed uso di sostanze radioattive; 

 

Sezione incendio e altri eventi 

Sono esclusi dall'assicurazione i danni: 

 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione 
che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; 

 verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da 
trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione 
artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; 

 determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua 
marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, 
slavine e spostamenti d'aria da queste provocati; 

 determinati con dolo dell’Assicurato; 

 di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, 
saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo; 

 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi a 
qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata 
l’assicurazione, ad eccezione di quanto indicato nella garanzia aggiuntiva “Fenomeno elettrico” 
sempreché operante. 

 

Garanzie aggiuntive Top 

Acqua condotta e spese di ricerca del guasto 

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da: umidità e stillicidio, gelo, trabocco o rigurgito di 

fognature se non derivanti da guasto o da rottura accidentale, rottura di apparecchi elettrodomestici. 
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Fenomeno elettrico 

Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché quelli dei 

quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore; 

Rottura delle lastre 

Sono esclusi dall’assicurazione le rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle 

immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle suddette 

lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati; alle lastre che, alla data di entrata in vigore della 

presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture indennizzabili le 

scheggiature e le rigature. 

 

Furto e rapina  

Sono esclusi dall'assicurazione i danni: 

 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di 
terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia 
avvenuto in relazione a tali eventi; 

 verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni 
radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione 
che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; 

 commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato; 

 commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 

 da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con 
questi comunicanti;  

 da persone di cui l'Assicurato deve rispondere; 

 da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;  

 da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;  

 avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali adibiti ad abitazione principale e contenenti i 
beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. 

 

Regime Fiscale 

Imposta sui premi 

I premi versati sono soggetti alle seguenti imposte in funzione delle garanzie selezionate: 

 Incendio e altri danni materiali / Furto / Responsabilità Civile: 22,25% 

 Vetri e Cristalli: 21,25% 

 Assistenza: 10% 

Detraibilità fiscale dei premi 

In base alla normativa fiscale in vigore, i premi versati NON sono detraibili ai fini IRPEF.  

Le somme corrisposte in dipendenza del contratto in caso di sinistro sono esenti da IRPEF.  
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Polizza Progetto Dimora Sicura 
Progetto Dimora Sicura è una polizza ramo danni a premio annuo a struttura modulare che prevede due 

combinazioni di garanzie, per la copertura dell’abitazione e del suo contenuto, oltre alle garanzie di 

responsabilità civile, tutela legale e assistenza, per l’assicurato e i suoi familiari.  

Il prodotto Multirischi Abitazione offre all’Assicurato la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle 

proprie necessità tra tre diverse Formule di garanzie: 

 Formula Senza Mutuo 

- Incendio Fabbricato (Somma assicurata 80.000€) 

- Incendio Contenuto (Somma assicurata 30.000€) 

- Ricorso Terzi (Massimale 250.000€) 

- RC (Massimale 500.000€) con Franchigia per danni a cose pari a 250€ 

- Assistenza 
 

 Formula Con Mutuo 

- Incendio Contenuto (Somma assicurata 30.000€) 

- Ricorso Terzi (Massimale 250.000€) 

- RC (Massimale 500.000€) con Franchigia per danni a cose pari a 250€ 

- Assistenza 
 

 Formula Libera 

- Libera scelta di almeno una delle seguenti garanzie: 
 Incendio Fabbricato (Limite assuntivo 1.000.000€) 
 Contenuto (Limite assuntivo 100.000€)  
 Furto (Limite assuntivo 50.000€ per la dimora abituale; 25.000€ per la dimora saltuaria) 
 RC  

Per la RC è possibile scegliere fra 3 massimali determinati: 500.000€, 750.000€, 

1.000.000€.  

Nell’ambito della RC è possibile scegliere l’estensione di garanzia per Cani Pericolosi 

con un massimale pari a 500.000€. 

- Ricorso terzi (Massimale 500.000€, di cui 250.000€ sempre operante nella garanzia Incendio) 

- Assistenza 

- Tutela legale, acquisibile solo se abbinata con la RC. 
Per la Tutela Legale è possibile scegliere fra 2 massimali determinati: 5.000€ o 10.000€. 

Il Contraente deve essere una “persona fisica” titolare o contitolare di un rapporto con la Banca e residente 

in Italia. 

La decorrenza sarà dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione e di addebito in conto corrente del premio. 

 

Durata 

 Il contratto, di durata annuale prevede il tacito rinnovo per le successive annualità.  

 In caso le Parti non desiderino rinnovare la polizza, devono darne disdetta almeno 30 giorni prima della 
scadenza annuale. 
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Particolarità – Forma tecnica 

 La garanzia Incendio Fabbricato è prestata a Valore Intero. Tale forma di assicurazione copre la 
totalità del valore dei beni assicurati a tale titolo. La somma assicurata deve corrispondere al valore dei 
Beni stessi e, se l’assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l’Assicurato sopporta la correlativa 
parte di danno (Regola Proporzionale di cui all’art. 1907 del codice Civile). 

 

 Le garanzie Incendio Contenuto, Furto e Rapina sono prestate a Primo Rischio Assoluto. In base a tale 
forma di assicurazione, l’indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata 
indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza l’applicazione della Regola 
Proporzionale.  

 

Prestazioni 

Incendio fabbricato/contenuto 

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati – compresi quelli di proprietà di 

terzi – entro le somme rispettivamente indicate in polizza, arrecati da: 

 Incendio, Fulmine, Implosione, Esplosione e Scoppio; 

 Caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali; 

 Bang Sonico; 

 Urto veicoli e natanti; 

 Fumo, gas e vapori; 

 Caduta di ascensori, montacarichi e simili; 

 Fenomeni elettrici 

 Atti vandalici e dolosi; 

 Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi causata da guasto/rottura accidentale e 
occlusione/gelo, trabocco e rigurgito fognature; 

 Spese di ricerca e ripristino per i danni derivanti dal punto precedente; 

 Fenomeni atmosferici; 

 Sovraccarico neve; 

 Guasti causati per impedire o contenere il danno; 

 Danni al contenuto delle dipendenze; 

 Spese di demolizione, sgombero e trasporto 
 

Ricorso terzi 

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di Incendio o altro evento indicato 

in precedenza che colpisca i beni assicurati o da lui detenuti, risponde, dei danni diretti e materiali causati 

ai beni mobili ed immobili di terzi. 

Furto, rapina e scippo 

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal Furto dei beni mobili assicurati, anche se di 

proprietà di terzi, a condizione che l’introduzione nei locali che li contengono sia avvenuta: 
 

 Con scasso o rottura o agilità personale, con uso fraudolento di chiavi, con introduzione clandestina 
e in qualsiasi altro modo se nell’abitazione è presente l’Assicurato o una persona di età superiore a 
12 anni; 

 Rapina all’interno dei locali; 

 Furto e Rapina del contenuto delle dipendenze; 

 Furto di fissi ed infissi e guasti ai locali; 
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 Guasti al contenuto; 

 Sostituzione serrature; 

 Furto, rapina e scippo degli oggetti personali all’esterno dell’abitazione. 

 

Responsabilità’ civile verso terzi (RCT) 

La Compagnia assicura, fino alla concorrenza del massimale di polizza, il risarcimento delle somme che 

l’Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile, per danni accidentali verificatisi in 

relazione agli eventi derivanti da: 

 Proprietà e/o Conduzione dell’abitazione; 

 Vita privata e di relazione  
 
Non sono considerati “Terzi” il coniuge o convivente, i genitori, i figli dell’Assicurato, ogni parente o affine 

se con lui convivente; i prestatori di lavoro dell’Assicurato soggetti all’INAIL; le Società e le persone 

giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone suindicate (il coniuge o convivente, i genitori, i figli 

dell’Assicurato, ogni parente o affine se con lui convivente) rivestano la qualifica di titolare, socio 

illimitatamente responsabile o amministratore. 

 

Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro - R.C.O. 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del 50% del massimale di Garanzia 

RCT, purché il Prestatore di lavoro, al momento del sinistro, sia iscritto ai registri obbligatori INAIL e in 

regola con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia 

tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

 ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL 
e/o dall’INPS  per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro; 

 

 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al 
precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità 
permanente non inferiore al 6% (sei percento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38 del 
23/02/2000. 

 

Tutela legale 

La Compagnia assume a proprio carico, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, l’onere delle 

spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale -civile e penale- conseguenti ad un Sinistro rientrante in 

garanzia. 

 

Assistenza 

La Compagnia si impegna a fornire all’Assicurato una prestazione di aiuto immediato, nel caso in cui si trovi 

in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella polizza 

(invio di un elettricista, fabbro, falegname, idraulico, guardia giurata, soggiorno in hotel,……) 
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Premio 

Il premio annuo lordo è costante. 

CONVENZIONE CORRENTISTI 

 Formula Base No Mutui pari a 210 €. Nello specifico: 

Incendio Fabbricato pari a 60 €  

Incendio Contenuto pari a 60 € 

RC Proprietà/Conduzione Capofamiglia pari a 75 € 

Assistenza pari a 15 € 

 Formula Base Con Mutui pari a 150 €. Nello specifico: 

Incendio Contenuto pari a 60 € 

RC Proprietà/Conduzione Capofamiglia pari a 75 € 

Assistenza pari a 15 € 

 Formula Libera: variabile in funzione delle coperture e delle somme assicurate prescelte, secondo 
la seguente tabella: 

 

GARANZIE Tasso/Premio lordo 

Incendio Fabbricato 0,09% 

Incendio Contenuto 0,2% 

Ricorso terzi 25€ 

Furto e rapina – Dimora Abituale 1,50% 

Furto e rapina – Dimora Saltuaria 2,65% 

Furti e rapina – Dimora Saltuaria (solo villa) 4,80% 

RC massimale 500.000€ 80€ 

RC massimale 750.000€ 85€ 

RC massimale 1.000.000€ 95€ 

Estensione cani pericolosi 150€ (per ogni animale) 

Tutela Legale massimale 5.000€ 30€ 

Tutela Legale massimale 10.000€ 50€ 

Assistenza 15€ 

 

Convenzione Dipendenti 

Per i dipendenti della Banca che stipulano la polizza è previsto uno sconto pari al 10% del premio/tasso 

finito applicato ai Clienti Correntisti. 
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Limitazioni, franchigie/scoperti ed esclusioni 

Per alcuni eventi indennizzabili ai termini di polizza sono stabiliti:  

- limiti di indennizzo, espressi in percentuale della somma assicurata,  

- indennizzi massimi riconoscibili, 

- Franchigie o Scoperti 
 

L’elenco completo delle esclusioni  e dei limiti di indennizzo, Franchigie/Scoperti per Garanzia/Evento sono 

consultabili nelle Condizioni Contrattuali. 

Regime fiscale 

Imposta sui premi 

I premi versati sono soggetti ad imposta pari a: 

 Incendio fabbricato/Contenuto: 22,25% 

 Furto, Rapina e Scippo: 22,25% 

 Responsabilità Civile verso Terzi: 22,25% 

 Tutela Legale: 21,25% 

 Assistenza: 10% 
 

Detraibilità fiscale dei premi 

In base alla normativa fiscale in vigore, i premi versati non sono detraibili ai fini IRPEF. 

 

Tassazione delle somme assicurate 

Le somme liquidate all’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. 

 

 


