
 
 

 

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DELLE UNITA’ DA DIPORTO 
 
 
AGENZIA ________________________ COD. _____________ 
 

Nominativo del proponente o Ragione sociale ____________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________________CAP_________  Comune______________ PV___ 
C.F./P.IVA _____________________________Tel. e/o Cell.____________________  
Esperienza di navigazione _______________________________________________    
 

UTILIZZO DELL’UNITA’ DA DIPORTO 
 

 Diporto 
privato 

 Noleggio con 
equipaggio 

 Uso professionale  Altro 
Specificare_______________     

 

TIPOLOGIA DELL’UNITA’ DA DIPORTO 
 

 A motore  Gommone  A vela con motore  A vela senza motore (deriva) 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA’ DA DIPORTO 

 

 SCAFO MOTORE 

 
Anno di costruzione ________________________        Anno di costruzione______________________________ 

Costruttore   Costruttore   
Modello   Modello   
N° iscrizione o sigla costruzione   N° matricola   
Bandiera  N° motori   
Nome   Motore entrobordo          si                 no 
Materiale di costruzione   Motore entrofuoribordo   si                 no 
lunghezza fuori tutto __________________________         Motore amovibile            si                  no    
Data d’acquisto ___________________________  Altro motore ________________________________ 
Prezzo pagato all’acquisto € _________________         Cilindrata complessiva ________________________ 
Velocità massima nodi _____________________ Prezzo pagato e data acquisto €_________________ 

    
Battello di servizio: Marca ________ Modello ________  Motore- matricola ______________  Valore €_______ 
 

VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO DI LEASING:   SI  NO 

Ente Vincolante_________________________________ Scadenza leasing _____________________________  
 

E’ attualmente assicurato? Si  NO  Se “SI” con quale scadenza ___________ 

Presenza equipaggio a bordo ? SI  NO   

Porto di stazionamento abituale  ___________________________ PV _______________________ 
Prevalente area di navigazione   ___________________________  

 
SOMMA ASSICURATA – VALORE COMMERCIALE  

Corpo € ____________ Vele extra € ___________  
Dotazioni extra € ____________ Battello servizio € ___________  

_________________________________________________________________________________________ 
NB: DOTAZIONI EXTRA: Attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge o da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi 

stabilmente fissati all’unità.- VELE EXTRA: Vele supplementari rispetto a quelle assicurate con la partita “corpo”. 

 

Somma da assicurare totale: € _______________________ 

 

GARANZIA 
 

  “GARANZIA GOLD” (estesa)   “GARANZIA SILVER” (limitata) 

 
Estensioni richieste valide solo con garanzia “GOLD” 
 

 Regate veliche  Altri danni all’apparato motore e all’impianto elettrico 

 Noleggio con equipaggio  Valore a nuovo 

 Noleggio occasionale   



 
 
  

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - 12 mesi dalle ore 24 del ______________ alle ore 24 del ________________ 
 

DICHIARAZIONE 

Il Proponente sottoscritto, dichiara che tutte le informazioni dettagliate e le risposte corrispondono a verità 
sotto ogni profilo, in base a quanto è a sua totale conoscenza.  
Conferma inoltre che le dichiarazioni che seguono sono vere: 
1.  Non ho provocato o subito sinistri nel corso degli ultimi 5 anni e non ho ricevuto disdetta per sinistro o per 

mancato pagamento dei premio assicurativi. In caso diverso descrivere causa ed importo: 
______________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________ 

 ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

2.  Lo yacht sarà usato unicamente per diporto privato (salvo diverse estensioni concordate). 
3.  Lo yacht non navigherà al di fuori del Mare Mediterraneo ed acque interne Europee. 
 

La presente proposta formerà la base del contratto di assicurazione, se un contratto verrà emesso. 
Con espresso riferimento agli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave) e 

1893 (Dichiarazioni e reticenze senza dolo e colpa grave) del Codice Civile il sottoscritto dichiara 
che le informazioni contenute nella presente proposta corrispondono a verità. 
 
  IL PROPONENTE 
 
 
__________________ lì ______________ __________________________ 

 
 
L'Intermediario assicurativo del Proponente dovrà rispondere alle seguenti domande: 
- Conoscete il Proponente personalmente?   � SI    � NO - Se si, da quanto tempo? 
- Avete ricevuto l'incarico direttamente dal Proponente? � SI    � NO 
- Il Proponente ha altre polizze con ITAS? � SI    � NO – Quali? 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
 

NOTE DELL’AGENZIA 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
  
Dettaglio delle garanzie concedibili: 

"GOLD" (garanzia massima) - La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai 

seguenti termini: 

a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di qualsiasi 

avvenimento; 

b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, 

incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo; 

c) i danni alle vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di 

incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto; 

d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e 

pirateria. 

La garanzia inoltre ricomprende automaticamente le seguenti estensioni: - Scuola di vela o di guida – Rinuncia all’azione di rivalsa per danni da incendio – Trasferimenti 

terrestri – Eventi sociopolitici – Acque non protette – Alluvioni e inondazioni – Bagagli e oggetti personali 

"SILVER" (garanzia minima) - La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria. 

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la 

rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti. 

 

NB: Se l’imbarcazione ha superato i 10 anni di età, sarà necessaria perizia preventiva sullo stato dell’imbarcazione a carico del Cliente (vi indicheremo, 

nell’eventualità, il nominativo del perito a cui rivolgervi) che dovrà avere esito “ottimo” o “buono”. 

NB: NON E’ POSSIBILE ASSICURARE SOLO IL MOTORE. 


