Condizioni di assicurazione della copertura integrativa non agevolata
Premesso che l’Assicurato deve sottoscrivere, in conformità alle vigente normativa, un certificato di assicurazione agevolato per la
copertura contro i danni causati dalle avversità atmosferiche ed il cui testo unitamente alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione
si intendono qui integralmente richiamati e confermati, detta copertura assicurativa integrativa non agevolata, limitata al solo prodotto
MELE, è riferita esclusivamente alle avversità grandine e vento forte e deve riportare gli stessi valori per partita risultanti sul certificato
di assicurazione agevolato cui fa riferimento.
Ai fini della validità della copertura integrativa non agevolata l’Assicurato deve sottoscrivere l’apposita dichiarazione di produzione.
Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.
In caso di mancato superamento della soglia di danno sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento la presente copertura
integrativa, la produzione dichiarata nella copertura integrativa non agevolata viene garantita limitatamente ai danni derivanti dalle
avversità grandine e vento forte con l’applicazione per entrambi gli eventi della franchigia fissa e assoluta del 10%.
APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA PER AVVERSITA’ SINGOLE O COMBINATE
In caso di danni tra grandine e vento forte oppure combinati tra grandine e/o vento forte con altre avversità assicurate:
Danni esclusivamente dovuti alle avversità grandine e vento forte
Viene indennizzata indipendentemente dal superamento o meno della soglia di danno, la differenza – per ciascuna partita - tra il danno
complessivo del certificato agevolato e la franchigia minima prevista dalla copertura integrativa non agevolata.
Danni combinati tra grandine e/o vento forte con altre avversità assicurate in caso di mancato superamento della soglia di danno
Viene indennizzata la differenza – per ciascuna partita - tra il danno complessivo grandine e/o vento forte del certificato agevolato e la
franchigia minima prevista dalla copertura integrativa non agevolata.
Danni combinati tra grandine e/o vento forte con altre avversità assicurate con superamento della soglia di danno
Per danni complessivi - per ciascuna partita - superiori al 30% il danno risarcibile dalla copertura integrativa non agevolata è pari alla
differenza – se positiva - tra il danno liquidabile dal certificato integrativo non agevolato al netto della relativa franchigia minima e il danno
effettivamente liquidato al netto della franchigia del certificato agevolato di riferimento.
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Per danni inferiori o pari al 30% il danno risarcibile è pari alla differenza – per ciascuna partita - tra il danno complessivo grandine e/o
vento forte del certificato agevolato e la franchigia minima prevista dalla copertura integrativa non agevolata.
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