
 
 

Assicurazione: Contratto di Assicurazione per perdite pecuniarie 
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.    
Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe SE 
Prodotto:  DUAL Donation no problem 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori  
coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed 
Assicuratore    
 
 

Che tipo di assicurazione è? 
 

Dual Donation no problem garantisce dal rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione 
esercitabile da parte di un legittimario, relativamente a un immobile donato 
 
 

 

Che cosa è assicurato?  

 

Che cosa non è assicurato? 

Perdite derivanti da un’azione di restituzione da parte di un 
legittimario 

 Perdite in relazione a: 

    
X impossibilità di vendere 
X spese non autorizzate 
X inquinamento, guerra e terrorismo 
X richieste fraudolenti o disoneste 
X perdita o danno subito da enti pubblici 
X casi in  cui la copertura e/o il pagamento dell' indennizzo 

esponga gli assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, 
divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle nazioni unite o 
sanzioni dell’unione europea, del Regno Unito o degli Stati 
Uniti d’America 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ci sono limiti di copertura? 

! massimale di assicurazione riportato nel certificato 
 

 

 
 

 

Dove vale la copertura? 
La polizza copre le proprietà ubicate nel territorio della repubblica italiana 

 
 

 

Che obblighi ho? 
Gli assicurati sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori.  Le 
informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli 
assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’assicuratore dal contratto. 
In caso di sinistro l’assicurato deve trasmettere entro 30 giorni successivi la descrizione di quanto accaduto, mettendo a 
disposizione i documenti giustificativi. 

 
 

 

Quando e come devo pagare? 
Il pagamento del premio dovrà essere effettuato in un’unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a 
mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a Dual Italia Spa o all’intermediario. 

 
 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 
giorno del pagamento 

 
 

 

Come posso disdire la polizza? 
non è previsto il diritto di recesso e disdetta 

 


