Art.0.0 - Delimitazione dell’assicurazione – Veicoli assicurabili
La garanzia è prestata per i veicoli di tipologia : autovetture, autocarri aventi peso a pieno carico
fino
a 2,5 tonnellate, motocarri, motocicli e ciclomotori di proprietà del Contraente o del coniuge convivente in regime
patrimoniale di comunione dei beni aventi almeno una delle seguenti
caratteristiche :
a) Veicoli d’epoca, come definiti dall’art.60, comma 2 e 3 , del Nuovo Codice della Strada ;
b) Veicoli dotati di almeno una Certificazione rilasciata da Automotoclub Storico Italiano – ASI o di Certificato di
Rilevanza Storica e Collezionistica per iscrizione al Registro Nazionale Storico della Federazione Motociclistica
Italiana – FMI - , aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore ai 30 anni rispetto al
primo giorno dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione
c) Veicoli ( divesi da motocicli e ciclomotori) non dotati di alcuna Certificazione rilasciata da Automotoclub
Storico Italiano – ASI - , aventi data di costruzione o prima immatricolazione non inferiore a 30 anni rispetto
al primo giorno dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione. Sono
comunque escluse le autovetture aventi cilindrata inferiore ai 1000 cm3.
Non sono sottoscrivibili contratti che assicurino un solo veicolo delle seguenti tipologie :
a) Motocarri
b) Autocarri aventi peso a pieno carico fino a 3,5 Tonnellate
c) Ciclomotori
Non sono inoltre considerate valide ai fini della presente assicurazione, le inclusioni dei veicoli nei
seguenti registri :
a)
b)
c)
d)

Storico Lancia
Italiano FIAT
Italiano Alfa Romeo
Altri di marca e/o modello , gestiti da Club o altre Associazioni di collezionisti di veicoli storici.

Non sono inoltre assicurabili veicoli immatricolati all’estero, in quanto soggetti alle norme vigenti
Paese d’origine.
Il limite massimo di veicoli che si possono assicurare con un unico contratto e’ fissato nel numero di

nel

99.

Per la stipulazione del contratto, o per l’eventuale rinnovo come stabilito all’art.0.5 del fascicolo
informativo - FACOLTA’ DI RINNOVO DEL CONTRATTO – il Contraente e’ tenuto a presentare alla
Societa’ copia di :
a) Tessera di iscrizione, in corso di validita’, ad un Club di collezionisti di veicoli storici , regolarmente costituito
b) Certificazione ASI o Certificato di Rilevanza Storica o Collezionistica FMI , per ogni veicolo che ne sia dotato.
Inoltre , nel caso di contatto relativo ad autovetture , il Contraente è tenuto a sottoscrivere dichiarazione
attestante la proprietà , in capo ad un componente convivente del nucleo familiare, di altra autovettura
avente anzianita’ dalla prima immatricolazione non superiore a 20 anni oppure il possesso esclusivo e
continuativo quale locatario in caso di leasing o reale utilizzatore in caso di veicolo aziendale concesso in uso
al dipendente , in comodato o usufrutto , in forza di un atto trascritto sulla carta di circolazione o comunicato
alla Banca Dati della M.C.T.C. , comprovabile da idonea documentazione da fornire a richiesta della Societa’ .

