Informazioni per il calcolo del preventivo Veicoli Commerciali
CONSIGLI UTILI
Il preventivo ha validità di 60 giorni dalla data di emissione, per decorrenze che rientrino in tale periodo.
Per calcolare correttamente il tuo preventivo tieni a portata di mano i seguenti dati:
- la marca, il modello e l'allestimento del tuo veicolo;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione al PRA del tuo veicolo;
- il mese e l’anno della data di acquisto del tuo veicolo (se hai acquistato il veicolo nuovo, corrisponde
con la data di prima immatricolazione);
- la massa rimorchiabile in Kg, se il veicolo traina rimorchi diversi da carrelli appendice;
- il codice fiscale o la partita IVA dell’intestatario al PRA del veicolo.
Se al momento della compilazione del preventivo sei già assicurato, ricordati anche di indicare:
- la targa del tuo veicolo;
- la scadenza annuale della tua attuale polizza;
- la classe di Bonus/Malus che ti sarà assegnata alla scadenza annuale della polizza;
- i sinistri con colpa, o che hanno causato danni a persone compresi i trasportati a bordo del tuo veicolo,
avvenuti negli ultimi cinque anni.
Inoltre, qualora esista un vincolo finanziario sul veicolo dovrai indicare anche:
- la scadenza del contratto di leasing o di finanziamento e gli estremi della società finanziaria.
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REPERIRE I DATI DEL VEICOLO
I dati del tuo veicolo li puoi trovare sul Libretto o Carta di Circolazione, sulla fattura di acquisto o sulla precedente polizza.

Se hai acquisto il veicolo usato, i dati dell’Intestatario al P.R.A. e la data di acquisto sono indicati sull’adesivo
presente sul retro del Libretto di circolazione. Se non hai ancora ricevuto l’adesivo, puoi trovare questi dati sul
Foglio provvisorio di circolazione.
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REPERIRE I DATI ASSICURATIVI
Classe di Bonus Malus
Per conoscere con sicurezza la classe di Bonus/Malus di assegnazione, occorre l'Attestato di Rischio che l'assicuratore deve obbligatoriamente mettere a disposizione del Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
Ti ricordiamo che devi sempre fare riferimento SOLO alla classe di assegnazione denominata CU e non ad altre.
Sinistri
Verifica sull’attestato di rischio il numero di sinistri che compare nella tabella denominata "sinistrosità pregressa" oppure "sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni" e indica sia la somma di tutti i sinistri presenti nella tabella che il numero di sinistri che trovi nell’ultimo e penultimo anno.
Ai fini del calcolo, devi considerare tutti i sinistri (riservati a cose, riservati a persone e pagati) presenti nella
tabella.

allianzdirect.it
Pagina
3/5

Se non hai ancora l'Attestato di Rischio, verifica la classe CU assegnata sulla tua attuale polizza. La classe di Bonus Malus alla scadenza sarà aggiornata dalla tua attuale compagnia in base al numero di sinistri che puoi aver
causato con colpa.
N.B. Se non sei ancora in possesso dell’attestato di rischio e non sei sicuro dei dati inseriti, ricorda che il preventivo che calcoli potrebbe non essere corretto.

PRINCIPALI ESCLUSIONI GENERALI RELATIVE ALLA STIPULA DI POLIZZE
-

Non puoi assicurarti con Allianz Direct se il veicolo che desideri assicurare ha una targa estera e quindi
è immatricolata all'estero;
Non puoi richiedere coperture per danni al veicolo (Furto e Incendio) se il valore commerciale del veicolo commerciale che desideri assicurare è inferiore a 1.500,00 euro o superiore a 50.000,00 euro, se
il veicolo ha un’età pari o superiore a 11 anni o sull’attestato di rischio compaiono più di 2 sinistri.
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Infine, per alcuni casi particolarmente complessi che ti indichiamo di seguito, per avere un preventivo sicuramente corretto, ti consigliamo di chiamare comunque il Servizio Nuovi Clienti al numero 02/2805.2854 attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 14.00:
-

se il tuo veicolo non è correttamente identificato nel nostro elenco di veicoli;
se l'ultima polizza è scaduta da più di cinque anni;
se la polizza in corso o l'ultima polizza è stata stipulata all'estero;
se hai acquistato il tuo veicolo da più di 90 giorni e non l'hai mai assicurato o se non sei in possesso di
precedente documentazione assicurativa;
se la tua ultima polizza è una polizza temporanea;
se l'intestatario al PRA è residente all'estero, ma il veicolo ha targa italiana.

Inoltre:
- se non hai un indirizzo e-mail non potrai salvare e stampare il tuo preventivo, ma potrai comunque
calcolarlo;
- se sul tuo veicolo esiste una procura a vendere non potrai salvare e stampare il tuo preventivo, ma
potrai comunque calcolarlo;
- se il contraente è residente all'estero non potrai salvare e stampare il tuo preventivo, ma potrai comunque calcolarlo;
- se il tuo veicolo è intestato al PRA a più di una persona o se è intestata a un minorenne non potrai calcolare il tuo preventivo.
Poiché tali casistiche richiedono un trattamento particolare e la conoscenza approfondita delle condizioni generali di polizza (relativamente all'esatta attribuzione della classe di Bonus/Malus, della documentazione da produrre, ecc.) è opportuno che tu verifichi il preventivo contattando il nostro Servizio Nuovi Clienti al numero
02/2805.2854.
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