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 Gentile Signor 
 Xxxxxxxxxxxx 
 Xxxxxxxxxxx    
 

Milano, gg/mm/aaaa 
 
Appendice di polizza n. nnnnnnnn 
Con la presente appendice di polizza che forma parte integrante del contratto suindicato, si precisa che l’abitazione sita in 
via Xxxx, n – Cap - Comune (PROV) risulta assicurata per la garanzia “danni ai locali ” per l’importo di Euro (valore di 
ricostruzione)       
Il presente contratto, limitatamente alla Garanzia ‘Danni ai locali’, é vincolato sino al mm/aaaa (scadenza polizza) a tutti 
gli effetti a favore della Spett.le Banca, con sede legale in Via Xxxxx, n – Cap Città (Prov) istituto vincolante specificato 
in polizza, creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento; pertanto Allianz Direct si obbliga, per 
la durata del contratto, a: 

• riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo 
stesso; 

• conservarlo inalterato, nonché a riportarlo sulle nuove polizze che sostituiscono le originarie; 

• notificare tempestivamente all'Istituto vincolante, a mezzo lettera raccomandata l'eventuale mancato pagamento del 
premio o l'eventuale mancato rinnovo della polizza;  

• a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al 
periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il quindicesimo giorno dalla data in cui la lettera 
raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio 
relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell’intero premio dovuto; 

• notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'istituto; 

• non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si 
debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'istituto di concerto con il Contraente/Assicurato; 

• pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo 
diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà 
pienamente liberatoria per Allianz Direct anche nei confronti del Contraente/Assicurato; 

• non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto ed a notificare all'Istituto tutte le 
eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione 

          Allianz Direct S.p.A.  

         

 

 Il Contraente 

 

_________________________ 
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