Assicurazione fidejussoria a garanzia
degli obblighi ed oneri di cui ai permessi di
costruire / dichiarazione inizio attività
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Cauzione per oneri di urbanizzazione
Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2021
Il presente DIP Aggiuntivo è

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 a capire

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Helvetia
, con Sede legale
a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;
tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it P.IVA e
Cod. Fisc. 01462690155 Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 Iscrizione all'Albo dei Gruppi
Assicurativi n° ord. 031.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del
23/12/1997.
Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 188.170.222 di cui Euro 79.993.441
costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 92.664.946 si riferiscono alle riserve patrimoniali.
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG),
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo
elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle
imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE
(Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.
Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2020 disponibili
all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-conditionreport/2020/presentation-fcr-2020.pdf.

Al contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato?
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei
massimali concordati con la Compagnia stessa.

CAUZIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI AI PERMESSI DI COSTRUIRE /
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ
La Compagnia si
gli importi
dal primo dovuti in dipendenza degli obblighi di cui ai permessi di costruire / dichiarazione inizio attività riportati in polizza
e fino a liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione della polizza con annotazione di svincolo o
dichiarazione liberatoria.
L
i i soggetti obbligati verso il Beneficiario in relazione alla casuale indicata in
polizza, anche se non espressamente dichiarati. Questi sono tutti tenuti in solido verso la Compagnia per gli obblighi
derivanti dalla polizza stessa.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non sono previste opzioni con riduzione del premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

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

Ci sono limiti di copertura?
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho?
Denuncia di sinistro:
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Cosa fare in caso di
sinistro?

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
Prescrizione: la polizza fidejussoria rappresenta contratto misto ove prevalgono gli elementi
Il contratto
non è soggetto a prescrizione ordinaria.

Dichiarazioni inesatte o
reticenti
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Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di raccolta
informazioni, valutazione del rischio e/o conclusione del contratto di assicurazione potrebbero
comportare la liberazione della garanzia od il pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati,
anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza.
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Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla
Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Beneficiario,
restando inteso che la Compagnia non godrà del beneficio della preventiva escussione del
Contraente.

Quando e come devo pagare?
Premio

Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la
polizza oppure alla Compagnia.
Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Rimborso

Non sono previste ipotesi particolari di rimborso del premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Sospensione

La polizza ha una durata commisurata alla durata degli oneri derivanti da concessioni edilizie
e cesserà automaticamen
liberazione da parte del Beneficiario.
Pertanto, la polizza è soggetta a tacito rinnovo, fino al completo assolvimento di tutti gli
obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la
stipulazione
Risoluzione

Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.

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

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da privati, società immobiliari o imprese di costruzione, a
garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e documenti analoghi per le concessioni edilizie, come
il pagamento dilazionato degli oneri concessori e/o l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.
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Quali costi devo sostenere?
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 18,06%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

assicuratrice

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione
degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti:
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21,
20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it.
Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo
operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori.
La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati
Agente (inclusi i dipendenti o
collaboratori).
IVASS, Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

controversie, quali:
Mediazione
(obbligatoria)

Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione
assistita

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia
circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti,
nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro,
per addivenire ad una decisione.
- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il
sistema
estero
competente,
individuabile
accedendo
al
sito
internet
http://www.ec.europa.eu/fin-net
- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più
dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie.

RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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