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POLIZZA GLOBALE ABITAZIONE
Estratto condizioni Convenzione FABI

OGGETTO ASSICURAZIONE:
1) Incendio danni materiali dell’abitazione
2) Furto e rapina dell’abitazione
3) Responsabilità civile della famiglia
4) Tutela giudiziaria della vita privata

1) Incendio danni materiali dell’abitazione
La Società si obbliga a tenere indenne nei limiti delle somme assicurate i danni materiali e diretti subiti dalle cose 
assicurate in conseguenza degli eventi di seguito indicati, anche se dovuti a colpa grave dell’Assicurato:

• Incendio, Fulmine, Esplosione o scoppio non causato da ordigni esplosivi;
• Caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, Onda sonica;
• Urto di veicoli stradali o natanti in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua, non appartenenti all’Assicurato o 
in uso allo stesso;
• Rovina di ascensori o montacarichi, compresi i danni agli impianti; Sviluppo di fumi, gas, vapori;
• Guasti arrecati per ordine dell’Autorità o dall’azione di terzi o dell’Assicurato al fine di impedire od arrestare 
l’incendio;
• Guasti arrecati dai ladri per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, qualora non sia stata pattuita 
la garanzia furto;
• Fumo da incendio anche di cose diverse da quelle assicurate; Caduta di antenne radio - televisive, compresi i danni 
subiti dalle stesse
• Eventi atmosferici , Sovraccarico di neve, Eventi socio - politici, Fuoriuscita di acqua condotta, Fenomeni elettrici
• Ricorso Terzi, Rischio locativo, Terremoto, Inondazioni, alluvioni, allagamenti.
• Spese di demolizione, sgombero e trasloco, Spese fatte per evitare il sinistro, Danni da impiego di mezzi
• Rottura lastre, Spese per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi

2) Furto e Rapina dell’abitazione
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, entro i limiti della somma convenuta in polizza, dei danni materiali e 
diretti a lui derivanti da furto o rapina nei locali della propria dimora abituale identificati nel certificato di adesione.
L’assicurazione è estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata:
• ai guasti cagionati dai ladri per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, alle parti del fabbricato 
costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture 
dei locali stessi;
• ai guasti ed agli atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati
• al furto con destrezza, rapina o scippo di gioielli, preziosi o pellicce di uso personale, che l’Assicurato ed i suoi 
famigliari conviventi hanno indosso al di fuori dei locali assicurati, purché in Italia;
• al furto ed alla rapina delle cose contenute nei ripostigli non comunicanti con l’abitazione e nelle autorimesse ad uso 
esclusivo della stessa, limitatamente a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni.
• La garanzia rapina è operante anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate 
dall’esterno e costrette a recarsi nei locali indicati in polizza.

3) Responsabilità civile della famiglia
La Società, nel limite del massimale pattuito ed indicato sulla Scheda di adesione costituente parte integrante della 
polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai 
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, 
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente a:

La garanzia è valida anche per i rischi inerenti a:
• manutenzione ordinaria e straordinaria dell’abitazione predetta, ma con riferimento alla straordinaria, limitatamente 
alla responsabilità dell’Assicurato quale committente; restano comunque escluse le responsabilità derivanti al 
committente ai sensi del D.Lgs. 494/96
• spargimento di liquidi e rigurgiti di fogne;
• uso di apparecchi elettrodomestici in genere
• caduta dell’antenna radiotelevisiva o per radioamatore
• scoppio del tubo catodico del televisore.

La garanzia è valida anche per i rischi inerenti a:
• intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall’Assicurato
• pratica dilettantistica di attività sportive comuni, esclusa la partecipazione a gare in genere e alle relative prove, salvo 
che si tratti di corse podistiche, di tennis, di golf, di pesca non subacquea, di tiro a segno e a volo, di gare bocciofile;
• proprietà ed uso di giocattoli anche a motore e biciclette;
• fatto dei figli minori dell’Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti 
dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o 
natanti. La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che 
trasportino persone su tale tipo di veicolo. L’assicurazione è operante a condizione che la messa in movimento o 
circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all’insaputa dei genitori e che il mezzo 
stesso, se di proprietà dell’Assicurato, risulti coperto, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il 
rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull’assicurazione obbligatoria per veicoli 
e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta 
dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle 
garantite da detto assicuratore;
• proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici;
• proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro a volo, tiro a segno, pesca
• subacquea, purché gli Assicurati siano in regola con le leggi vigenti;
• all’ordinaria conduzione e manutenzione dei locali in cui risiedono anche non abitualmente l’Assicurato e le persone 
con esso conviventi; nonché alla proprietà di abitazioni diverse da quella assicurata con la Scheda allegata, purché 
comunque assicurate con altre Schede di adesione
• Danni da Incendio
• Danni da interruzione o sospensione di attività
• L’assicurazione è operante per l’Assicurato ed ogni familiare e/o persona con lui stabilmente convivente, nonché per 
fatto di collaboratori domestici nello svolgimento delle loro mansioni.
• L’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d’America e Canada.

4) Tutela giudiziaria vita privata
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di adesione ed alle 
condizioni di seguito zindicate, l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - 
conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
• le spese per l’intervento di un legale;
• le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o dall’Assicurato 
e approvato dalla Società;
• le spese di giustizia;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Fondiaria - Sai divisione Fondiaria 
e/o Europa;
• le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell’Assicurato.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore 
dell’Assicurato/Contraente.
P.S.: la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito della vita privata extraprofessionale 
dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:
• 1) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
• 2) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato (la 
garanzia opera con i limiti del successivo Art. 16;
• 3) difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
• 4) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, il cui valore in lite non sia 
inferiore a €. 516,45 sono inoltre comprese alle stesse condizioni le controversie relative alla proprietà o locazione 
della unità immobiliare costituente la dimora abituale dell’Assicurato; nella copertura sono inoltre comprese le altre 
unità immobiliari a disposizione dell’Assicurato e costituenti dimore stagionali di vacanza, purché comunque assicurate 
con altre Schede di adesione
• 5) controversie individuali di lavoro con i collaboratori domestici
• 6) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e di Assistenza Sociale;

Scheda Preventivo Auto / Moto
Convenzione FABI
INVIA QUESTO MODULO VIA FAX AL NUMERO 02 80509676

ISCRITTO FABI

DATI CONTRAENTE

VINCOLO SUL VEICOLO

DATI PER GARANZIE ADDIZIONALI

DATI PER GARANZIE AGGIUNTIVE (DETTE ARD) + PACCHETTI*

ATTUALE CLASSE DI MERITO (BONUS/MALUS)

DATI VEICOLO                          Autovettura             Fuoristrada             Roulotte             Camper             Moto/Scooter

DATI INTESTATARIO AL P.R.A. (PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO)

SERVIZIO ASSISTENZA

DURATA CONTRATTO

C) ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO DELL’ABITAZIONE RESP. CIVILE TUTELA GIUD.

Il sottoscritto, preso atto che BIVERBROKER SrL, nell’ottica di agevolare ed incoraggiare il ricorso a forme facoltative di assicurazione, ha predisposto alcuni prodotti assicurativi che, a condizioni 
di mercato particolarmente favorevoli potranno essere offerte ai dipendenti, e che BIVERBROKER SrL intende mediare tali prodotti offrendoli ai dipendenti, pensionati ed esodati bancari e loro 
famigliari iscritti alla FABI che dichiara di essere interessato a tale offerta. A tal fine il sottoscritto dichiara di ricevere le condizioni di contratto relative alle polizze sulla Responsabilità civile della 
famiglia, Tutela giudiziaria vita privata, Incendio e Furto dell’Abitazione, e di averne presointegralevisione. Il sottoscritto, alle condizioni tutte sopra richiamate, che formano parte integrante della 
presente assicurazione, le accetta e dà la propria adesione alla proposta formulata dichiarando quantosegue:

Polizza dell’abitazione
Formula Assicurativa Iscritti Fabi
INVIA QUESTO MODULO VIA FAX AL NUMERO 02 80509676

L’operatività dell’assicurazione è subordinata al pagamento del premio relativo a BIVERBROKER SrL di seguito riportato e convalidato per quietanzamento

(*) NEL CASO DI DIMORA SALTUARIA LE SOMME ASSICURATE PER IL FURTO SONO PARI AL 50% DI QUELLE ESPOSTE

Il Sottoscritto dichiara di essere dipendente della Banca            e iscritto alla FABI di       impegnandosi a 
comunicare a BIVERBROKER SrL l’eventuale venire meno in corso di contratto dei requisiti per usufruire delle su indicate condizioni d’Assicurazione, consapevole che il venir meno di tali 
requisiti comporta la non concedibilità delle stesse, dallo scadere della presente copertura assicurativa. Il Sottoscritto si impegna inoltre in caso di denuncia di sinistro a presentare, a richiesta di 
BIVERBROKER SrL, un documento personale (tessera FABI) attestante la Sua qualità di avente diritto alle condizioni predette, consapevole che nel caso di applicazione non dovuta delle stesse, 
l’indennizzo dovuto sarà dedotto in sede di liquidazione proporzionalmente della differenza tra il premio pagato e quello dovuto.

L’Assicurato dichiara di aver ricevuto l’Informativa “AllegatoDP” relativa al trattamento dei dati personali comuni e sensibili, ai sensi del D.Lgs.n.196 30.06.2003. CONSENSO
• al trattamento dei dati personali, sia comuni, sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1),
lett. a), della medesima informativa o obbligatoria per legge;

• al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE).

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di assicurazione:
Per le Polizze Responsabilità Civile Terzi, Tutela Giudiziaria: art. 8 (Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione: tacita proroga in mancanza di disdetta data almeno 30 giorni prima 
della scadenza).
Per la Polizza incendio - furto dell’abitazione: art. 20 (procedimento per la determinazione del danno - nomina dei periti: deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria), art. 23 (Recesso in 
caso di sinistro); art.26(Proroga dell’assicurazione: tacita proroga in mancanza di disdetta data almeno 30 giorni prima della scadenza).

Data

Codice FiscaleCognome Nome

Indirizzo N° Civico

Professione

CAP Città Provincia

Telefono Ufficio Fax Ufficio Email Ufficio

Cognome Nome Matricola

Codice FiscaleCognome Nome

Professione Data di Nascita Sesso

M F

Comune di Resid. Intestazione al P.R.A. Provincia

Marca Modello Completo Targa Furto audiofonovisivi (compresi nella somma assicurata) 

Prima Immatricolazione al P.R.A.

SI NO

SI NO

Alimentazione

Benzina Gasolio GPL

Cavalli Fiscali (CV) Prima Immatricolazione

Mese Anno

Valore Autovettura

Massimale Gancio Traino

SI NO

Rinuncia Rivalsa

SI NO

Danni a cose di terzi trasportati Veicoli adibiti a Scuola Guida

Almeno un sinistro nell’ultimo anno Nessun sinistro ultimo anno Nessun sinistro ultimi 3 anni Nessun sinistro ultimi 5 anni

Data Scadenza Annuale Polizza Attuale Compagnia Frazionamento Semestrale del Premio

SI NO

Garanzie Gruppo 5
(conprensiva eventi naturali e sociopolitici)

Garanzia Valore a Nuovo Furto Totale e Parziale Incendio Kasko Collisione Antifurto Satellitare

Infortuni Conducente Tutela Legale Rottura Cristalli Sospensione Patente

180 gg 365 gg

Servizi Assistenza

Istituto Vincolatario Scadenza del Vincolo Tipo Patente (A, B, C, ecc.)

*N.B. LE GARANZIE “PACCHETTO” SONO OPERANTI SOLO PER LE AUTOVETTURE IN PRESENZA DI GARANZIA INCENDIO/FURTO
Le informazioni sono raccolte ed elaborate elettronicamente da Biverbroker allo scopo di formulare un preventivo di una polizza auto. Lei ha la possibilità

(ai sensi dell’art. 13 legge 675/96) di accedere ai suoi dati personali per aggiornarli, modificarli, integrarli, o chiederne la cancellazione scrivendo a:
Biverbroker Via Carducci, 37 20123 Milano (email: media@biverbroker.it).

Il Sottoscritto

Dichiarazione di Sinistrosità:

Codice FiscaleCognome Nome

Via o piazza, n° CAPCittà Sigla Provincia
Indirizzo/Ubicazione del rischio

dimora abituale

dimora saltuaria - Ubicazione del rischio

nuova adesione adesione in sostituzione della scheda di adesione n. del

Effetto dalle ore 24 delAnnuale

1-15
Scadenza dalle ore 24 del Rateazione

annuale

GARANZIE SOMME ASSICURATE SOMME ASSICURATE SOMME ASSICURATE SOMME ASSICURATE

FURTO E RAPINA

INCENDIO DEL 
CONTENUTO

INCENDIO DEL 
FABBRICATO

RESPONSABILITÀ CIVILE
DELLA FAMIGLIA

TUTELA GIUD.VITA PRIV.

TIPO DI ABITAZIONE

€ 2.582,28(*) € 5.164,57(*) € 7.746,85(*) € 7.746,85(*)

€ 25.822,84 € 25.822,84 € 36.151,98 € 36.151,98

€ 103.291,38 € 154.937,07 € 206.582,76 € 258.228,45

€ 258.228,45 € 258.228,45 € 258.228,45 € 258.228,45

€ 5.164,57 € 5.164,57 € 5.164,57 € 5.164,57

Abitazione in
condominio

Abitazione 
isolata

Abitazione in
condominio

Abitazione 
isolata

Abitazione in
condominio

Abitazione 
isolata

Abitazione in
condominio

Abitazione 
isolata

DIMORA ABITUALE
PREMIO LORDO ANNUO

DIMORA SALTUARIA
PREMIO LORDO ANNUO

barrare (X) la
combinazione scelta

€ 145,56 € 171,58

€ 158,57 € 189,80

C1a

€ 192,39 € 223,60

€ 208,01 € 244,40

€ 244,43 € 280,83

€ 270,45 € 306,84

€ 260,03 € 301,65

€ 286,05 € 330,27

C1b C2a C2b C3a C3b C4a C4b

PREMIO ANNUO TOTALE €

L’ASSICURATO

L’ASSICURATO

L’ASSICURATO Luogo data

Firma per esazione dell’importo totale del premio Luogo data ora

Decorrenza prima rata successiva


