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Appendice alla Polizza di assicurazione non agevolata n. ______ 

Ed. 2020 

 

 

Premesso che tra le Parti sotto indicate è stata sottoscritta, in conformità alle vigente normativa, la Polizza di assicurazione 
agevolata n._____ per la copertura contro i danni causati dalle avversità atmosferiche ed il cui testo unitamente alle Condizioni 
Generali e Speciali di Assicurazione (Mod. P200) si intendono qui integralmente richiamati e confermati, le Parti convengono di 
ricorrere per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche ad una copertura assicurativa integrativa non agevolata. 
 
Con detta copertura assicurativa non agevolata, riferita esclusivamente alle avversità grandine, vento forte ed eccesso di pioggia che 
dovrà riportare gli stessi valori per partita risultanti sulla polizza di assicurazione agevolata cui fa riferimento, vengono garantiti, per 
ciascuna partita assicurata, i danni provocati dagli eventi assicurati sopra indicati sempreché gli stessi, riferiti a ciascuna produzione 
assicurata per comune non raggiungano la soglia di danno del 20%. 
 
Ai fini della validità della copertura integrativa non agevolata l’Assicurato e l’Intermediario devono sottoscrivere l’apposita polizza di 
assicurazione non agevolata. 
 
In caso di mancato superamento della soglia di danno sulla polizza di assicurazione agevolata cui fa riferimento la presente 
copertura integrativa, la produzione dichiarata nella polizza di assicurazione non agevolata viene garantita con l’applicazione delle 
medesime franchigie contrattuali previste all’art.13 delle condizioni generali di assicurazione (Mod. P200), fermi in ogni caso 
eventuali limiti di indennizzo previsti per le avversità assicurate all’art.15 delle condizioni generali di assicurazione (Mod. P200).  
 
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata per partita.  
 
Qualora gli stessi danni siano risarciti dalla polizza di assicurazione agevolata di riferimento, la garanzia non è operante.  

 


