Generali Italia S.p.A.

Immagina Strade Nuove 100% Elettrico:
estensione temporanea
garanzia Tutela Legale Gold
Premessa
La presente appendice costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione della soluzione assicurativa
Immagina Strade Nuove - Autovetture.
L’estensione di garanzia viene prestata a titolo gratuito con le caratteristiche sotto descritte e opera
unicamente se il Veicolo descritto in polizza rientra nella categoria BEV (v. definizione sotto) ed a condizione
che sia stata acquistata la garanzia Tutela Legale nella Forma “Gold”.
Per quanto qui non espressamente abrogato, derogato o modificato, trova applicazione la disciplina contenuta
nelle Condizioni di Assicurazione.
Definizioni
Ad integrazione delle definizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione, i seguenti termini hanno il significato
qui loro attribuito:
• BEV (Battery Electric Vehicle): autoveicolo alimentato da un motore elettrico a batteria, senza l’utilizzo di
combustibili fossili.
Durata della Copertura
L’estensione di garanzia gratuita ha una durata massima di 12 mesi, esclusa ogni possibilità di rinnovo.
Per i nuovi clienti che sottoscrivono un contratto tra il 01 aprile e il 31 dicembre 2022:
• l’estensione di garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto.
• se in corso d’anno il contratto viene sostituito da altro contratto, anch’esso comprensivo della garanzia Tutela
Legale nella Forma Gold, il beneficio viene mantenuto con la stessa durata prevista per il contratto sostituito.
Per i clienti titolari di un contratto in corso alla data del 01 aprile 2022:
• L’estensione di garanzia sarà efficace soltanto in caso di sostituzione del contratto in corso con inserimento della
garanzia Tutela Legale nella Forma “Gold”;
• L’estensione di garanzia sarà efficace dalla data della sostituzione fino alla scadenza del contratto.
Che cosa è assicurato?
L’estensione di garanzia opera per la tutela dei diritti dell’Assicurato in relazione alla proprietà, locazione finanziaria
(leasing), usufrutto, guida e circolazione stradale del BEV descritto in polizza in caso di:
• procedimenti e/o vertenze che possono insorgere nell’ambito dell’immobile di residenza e di ulteriori immobili
ad uso abitativo, a seguito dell’installazione della colonnina di ricarica del BEV;
• vertenze contrattuali con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici installate sulla rete
stradale o in genere in luoghi aperti al pubblico;
• vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie.
L’estensione di garanzia permette all’Assicurato di:
a ottenere assistenza legale per danni extracontrattuali, a persone o a cose, subiti per effetto di un fatto illecito
di terzi;
b sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in
conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. L’estensione di garanzia opera ad integrazione e
dopo esaurimento di quanto dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dall’assicuratore della
polizza di responsabilità civile stipulata dall’Assicurato o a suo favore, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile;
c. difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti
derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

d. difendersi in un procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia
fiscale ed amministrativa, solo in caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in
giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
e. sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell’installatore della colonnina di ricarica del BEV o della società
erogatrice di energia elettrica tramite colonnine installate sulla rete stradale o in genere in luoghi aperti al
pubblico.
Chi è assicurato?
L’estensione di garanzia sopradescritta opera a favore del Contraente, dei componenti del suo nucleo familiare
che risultano dal certificato di Stato di Famiglia e inoltre dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
Che cosa non è assicurato?
L’estensione di garanzia non opera per controversie e procedimenti di qualsiasi natura in ambiti diversi da
quelli espressamente previsti nella presente appendice e nelle Condizioni di Assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono previsioni ulteriori rispetto a quelle fornite nelle Condizioni di Assicurazione.
Cosa fare in caso di sinistro?
Non vi sono previsioni ulteriori rispetto a quelle fornite nelle Condizioni di Assicurazione.

