Il Contratto di assicurazione che Homepal ha stipulato in forma collettiva, prevede una serie di coperture
assicurative che decorrono dalle ore 24:00 (ventiquattro) della data di perfezionamento dell’offerta di acquisto
(compromesso) ed avranno durata fino alla conclusione dell’acquisto stesso (rogito), ferma una durata massima di
8 (otto) mesi dalla data del compromesso.
In caso di disdetta o cessazione del Contratto di assicurazione, le coperture rimarranno in vigore fino alla scadenza
del periodo qui individuato, anche se successivo alla disdetta della Convenzione stessa.

DENOMINAZIONE ED INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’IMPRESA
La Compagnia: ACE European Group Limited, con sede legale a Londra (Gran Bretagna) EC3A 3BP, 100
Leadenhall Street e appartenente al gruppo Chubb Limited, è autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential
Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA (UK), ed è iscritta al relativo Registro con il n. 202803.
La Sede italiana: La polizza di assicurazione è emessa da ACE European Group Limited - Rappresentanza
Generale per l’Italia, filiale con sede legale in Viale Monza, 258 - 20128, Milano - Telefono: 02 27095.1 - E-mail:
info.ace.italy@chubb.com - sito internet: www.acegroup.com/it. In Italia è abilitata ad operare in regime di
stabilimento, con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00043.
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Nei limiti e alle Condizioni di Assicurazione del Contratto di assicurazione, la polizza fornisce le coperture nei casi
di:
Morte da infortunio
In caso di decesso dell’assicurato, che risulti conseguenza di un infortunio definito a termini di polizza e che si
manifesti entro 730 giorni dalla data dell’infortunio stesso, l’assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari
designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, fino al massimale di 100.000 (centomila) euro.
Invalidità permanente da infortunio
Nel caso in cui un infortunio, definito a termini di polizza, provochi conseguenze dirette di invalidità permanente di
grado pari o superiore al 40% entro 730 giorni dalla data dell’infortunio stesso, l’assicuratore liquida la somma
assicurata all’assicurato stesso, fino al massimale di 100.000 (centomila) euro.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, in due
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro, la denuncia deve effettuarsi con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, entro 15
(quindici) giorni dall’evento o da quando l’assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La
denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico.
Se l’Infortunio risulta nella morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro le 24 (ventiquattro) ore
successive.
Se l’Infortunio risulta nell’Invalidità Totale Permanente, l’Assicurato è obbligato a sottoporsi alle cure mediche
immediatamente dopo l’Infortunio, a seguire le prescrizioni mediche ed a trattenersi dal commettere atti che
possano ostacolare la cura e l’abilità di ricominciare il lavoro.
Prova
Colui che richiede l’indennità e/o i rimborsi prestati da questa polizza, deve provare l’esistenza di tutti gli elementi
del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società; a tale fine,
anche sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Resta ferma la facoltà dell’Assicurato, del Beneficiario o dell’avente diritto di richiedere ed
ottenere copia integrale del Fascicolo Informativo direttamente al Contraente o tramite il sito
internet della Compagnia all’indirizzo: http://www.acegroup.com/it-it/microsites/homepal.aspx

ACE ha acquisito CHUBB, dando vita così a una compagnia leader a livello globale nel settore assicurativo, che opererà sotto il rinnovato nome di Chubb.
ACE European Group Limited avente sede legale a Londra, 100 Leadenhall St., EC3A 3BP (UK) e Rappresentanza generale per l'Italia a Milano, in Viale
Monza 258 - 20128 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 è abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami Danni con numero di
iscrizione all’albo IVASS I.00043. L’attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno
Unito. Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e soggetta anche alla vigilanza del Financial Conduct Authority e del Prudential Regulation
Authority. Per maggiori dettagli consultare il sito www.fca.org.uk/register e il sito www.ivass.it sezione imprese.

