
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOK Veicoli 
 

 

Condizioni di assicurazione 
 

 

 

 

 

 

 

 
HOK-OSIGURANJE d.d. 

Sede e Direzione Generale: Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska - Capitale Sociale  € 3.900.000 
Iscritto presso il Tribunale di Commercio a Zagabria n. MBS: 080401248 

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Klasa: UP/I-453-02/07-30/31 del 15 marzo 2007 emesso da 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Agenzia Croata per la Vigilanza dei Servizi Finanziari), 

esercita direttamente l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica Italiana in base al diritto alla libera prestazione di servizi  

 



 

2 

 

 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE 

NORME GENERALI 

 

1.1. Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza con riferimento al veicolo, al 
proprietario di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri 
soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa. 
I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, 
oppure - ove previsto – sono dichiarati dallo stesso.  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente possono comportare, ai sensi degli artt. 1892, 
1893 e 1894 C.C., l'esercizio totale o parziale da parte di HOK del diritto di rivalsa per le somme che 
abbia risarcito al danneggiato, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 
144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione. 
 

1.2 Aggravamento del rischio 
Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a HOK comunicazione scritta di ogni 
variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati in base ai quali è stato determinato il premio. 
La mancata o inesatta o reticente comunicazione dell'avvenuta variazione di tali dati può comportare 
ai sensi dell'art. 1898 C.C. l'esercizio totale o parziale da parte di HOK del diritto di rivalsa per le 
somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo 
prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione. 
 

1.3 Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio, HOK è tenuta a ridurre il premio  alla comunicazione del Contraente 
o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 

1.4 Altre assicurazioni 
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a HOK l'esistenza e la successiva stipulazione 
di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli 
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.  
 
1.5 Pagamento del premio 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio 
assicurativo è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
Il pagamento del premio avviene in unica soluzione (in contanti con il limite della somma 
massima  prevista dalle regole vigenti o in formato elettronico con carte di credito) contestualmente alla 
consegna della polizza. 
 

1.6 Modifiche dell'assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 

1.7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione 
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende 
stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel 
qual caso esso coincide con la durata del contratto. Nel caso della scadenza del contratto stipulato per il 
periodo non inferiore ad un anno HOK deve avvisare il contraente della scadenza del contratto di 
assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo deve mantenere la copertura 
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assicurativa del contratto scaduto fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto 
stesso ovvero fino all'effetto della nuova polizza. 
  

1.8 Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.  
 
 

1.9 Mediazione 
Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del 
D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un 
tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito 
indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente: 
1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it); 
2. ADR Center (www.adrcenter.com). 
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al 
tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo 
prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento 
dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. 
La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di HOK, di un Organismo di 
mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata 
partecipazione al tentativo di composizione. 
HOK potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in 
forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.hok-osiguranje.hr. 
 

1.10 Rinvio alle norme di legge 
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge 
italiana. 
 

 

 

 

 

 

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

2.1 Oggetto dell'assicurazione (Rischi assicurati) 
HOK assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile 
per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le 
somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni 
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel frontespizio di polizza. 
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree 
private, salvo quanto previsto dal successivo art. 2.2. 
Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che 
prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. 
Sono esclusi i danni da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione 
dell'acqua, dell'aria e del suolo. 

http://www.hok-osiguranje.hr/
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2.2 Esclusioni e Rivalsa 
L'assicurazione non è operante: 

 se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e se la circolazione 
non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di 
circolazione; 

 nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e 
alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; 

 nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una 
persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; 

 nel caso di esercitazioni di guida di ciclomotori e quadricicli trasporto cose, se le stesse avvengono 
senza l'osservanza delle disposizioni in vigore; 

 nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle 
disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; 

 nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta 
licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; 

 nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle 
disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 

 nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione; 

 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze 
stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. 
Lgs. 30/04/92 n. 285; 

 all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza 
di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata 
entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri 
e di quelli da fermo attività 

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, HOK eserciterà diritto di 
rivalsa per le sommeche abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni 
prevista dalla citata norma. 
L'assicurazione non è operante, nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del 
Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario 
in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità 
competenti. Da tale data l'onere del risarcimento al terzo si trasferisce al Fondo di Garanzia delle 
Vittima della Strada, pertanto non si applica l'art. 144 della Legge. 
 
 
 
 

2.3 Estensione territoriale 
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di 
San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del 
Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein e di Andorra. 
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione 
(Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato 
rilasciato da HOK detto certificato. 
Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole 
legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste 
dalla polizza. 
 

2.4 Forme assicurative 
Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza. 
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2.5 Trasferimento della proprietà del veicolo 

Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo determina, a scelta dell'assicurato, uno tra i seguenti 
effetti: 
a) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente. Il Contraente è tenuto a restituire il certificato 

di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde a HOK, che prende atto della cessione 
mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione. 
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il 
contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; 

b) risoluzione del contratto. La polizza viene annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di 
assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. HOK restituisce al Contraente la parte di 
premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non 
usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto; 

c) trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato. Previa restituzione del 
certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, la polizza é resa valida per 
altro veicolo, fermo il proprietario. HOK prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro 
veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio. 

 

La cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro 
definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva dell'autoveicolo determina, a scelta 
dell'Assicurato, uno tra i seguenti effetti: 
a) risoluzione del contratto. Il Contraente è tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e 

l'eventuale Carta Verde e HOK restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 
1/360 del premio annuo (se il contratto è di durata inferiore all'anno, al netto della maggiorazione 
per temporaneità) per ogni giorno di garanzia residua dal momento della riconsegna; 

b) trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato. Previa restituzione del 
certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, la polizza é resa valida per 
altro veicolo, fermo il proprietario. HOK prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro 
veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio. 

 

2.6 Sospensione in corso di contratto 
Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi: 
 di contratti di durata inferiore all'anno; 

 di contratti amministrati a libro matricola 

 di contratti relativi a ciclomotori, quadricicli trasporto cose, rimorchi ed autocaravan 
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno 
e dell'eventuale Carta Verde. 
All'atto della sospensione HOK rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.  
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una 
residua durata non inferiore ad 1 mese. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve 
essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 1 mese, con rinuncia però, da parte di HOK, alle 
successive rate di premio, ancorché di frazionamento. 
La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per 
un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla 
riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del 
Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della 
sospensione. 
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della 
scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si 
rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. 
Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia 
- il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da HOK. 
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Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di 
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo 
rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento 
della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi- 
 

2.7 Attestazione dello stato di rischio 
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, HOK trasmette al Contraente o, se persona 
diversa, al Proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al 
locatario in caso di locazione finanziaria l' attestazione dello stato del rischio in conformità alle 
disposizioni normative vigenti. 
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata 
dalla delegataria. 
L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il 
periodo di osservazione non si sia concluso a causa di sospensione della garanzia nel corso del 
contratto, di cessione del contratto, di efficacia della garanzia inferiore ad un anno per il mancato 
pagamento di una rata di premio, di cessazione del rischio, oppure di qualsiasi altro motivo, il 
Contraente ed il proprietario hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità 
effettivamente conclusa. 
L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno. 
 

2.8 Periodo di osservazione della sinistrosità 
Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 

 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della 
scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; 

 periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 
 

2.9 Modalità per la denuncia dei sinistri 
La denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul 
modulo approvato dall'ISVAP (Constatazione amichevole di incidente, che è opportuno tenere sempre 
sul veicolo), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come 
richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e 
distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione telegrafica a HOK. 
La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro 
(art. 1913 C. C.) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a 
mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica 
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti 
giudiziari relativi al sinistro. 
In caso di incidente occorso in Italia con veicolo straniero munito di Carta Verde, la richiesta di 
risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione n. 39 - 20145 
Milano MI). 
A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di 
documentazione o atti giudiziari, HOK ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia 
dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio nella 
gestione del sinistro (art. 1915 C. C.). 
 

2.10 Gestione delle vertenze 
HOK se ne ha interesse ha facoltà di assumere a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e 
stragiudiziale delle vertenze relative al risarcimento del danno, designare legali o tecnici e provvedere 
per la difesa dell'Assicurato in sede penale. 
 

2.11 Furto del veicolo 
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In caso di furto del veicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia 
presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, 
relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle Imposte e del Contributo al Servizio Sanitario 
Nazionale. In alternativa il Contraente ha diritto alla sospensione del contratto, oppure al trasferimento 
delle garanzie su altro veicolo a condizione che resti invariato il proprietario e previo eventuale 
conguaglio di premio. 
Su richiesta del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario ovvero dell'usufruttuario, 
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria HOK rilascia, 
entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa. 

 
2.12 Condizioni speciali 
Operante solo quella relativa alla forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza. 

A) Bonus/Malus 
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di 
premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all'art. 
2.8, e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa. 
La classe d'ingresso è indicata nel frontespizio di polizza  e dipende dalle dichiarazioni del Contraente, 
dai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio e dalla regolamentazione tariffaria. 
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, il Contraente è tenuto a 
consegnare l'attestazione dello stato del rischio (ovvero l'eventuale contratto temporaneo, in questo 
caso va consegnata altresì l'attestazione precedente, o la dichiarazione di sinistralità per veicolo 
assicurato all'estero, rilasciati dal precedente assicuratore). Il contratto è assegnato, all'atto della 
stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti 
dall'attestazione, sempre che non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla data di scadenza del contratto 
dell'altra Impresa. 
Qualora siano trascorsi oltre 12 mesi ma non oltre 5 anni dalla data di scadenza del contratto dell'altra 
Impresa, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione ed a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 1892 e 1893 del C. C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato 
successivamente alla scadenza di detto contratto. Il contratto in tal caso è assegnato, all'atto della 
stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti 
dall'attestazione. 
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli non assicurati da oltre 5 anni, il Contraente è tenuto a 
consegnare l'attestazione ed a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., che il 
veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato nei sessanta mesi precedenti alla data di 
stipulazione del contratto. Il contratto in tal caso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di 
merito d'ingresso definita in tariffa. 
In mancanza della consegna della documentazione di cui ai precedenti commi il contratto è assegnato 
alla classe di merito più elevata. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio all'atto della 
riclassificazione, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla 
stipulazione. 
Nel caso in cui il Contraente presenti una nuova edizione dell'attestazione eventualmente rilasciata dal 
precedente assicuratore con dati rettificati entro 18 mesi dalla stipulazione HOK provvederà alla 
riclassificazione del contratto ed all'eventuale conguaglio. 
Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il 
Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., può 
fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione 
stessa. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la 
prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato di rischio. 
In mancanza della consegna della documentazione di cui al precedente comma il contratto è assegnato 
alla classe di merito più elevata. 
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La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio all'atto della riclassificazione, nel caso il 
Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione. 
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla 
classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che, nel 
periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a 
generare Malus. 
 

 
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La 
sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non 
vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. 
In caso di veicolo consegnato in conto vendita che non sia stato alienato il nuovo contratto 
eventualmente stipulato per detto veicolo sarà assegnato alla classe di ingresso prevista per i veicoli 
assicurati per la prima volta dopo cambio di proprietà, a condizione che dalla data di documentata 
consegna in conto vendita siano trascorsi non meno di 3 mesi e non più di 12 mesi. 
La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti 
dall'evoluzione delle classi Bonus Malus, sia in riduzione (Melius) sia in aumento (Pejus), in relazione al 
verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al 
Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al veicolo assicurato e/o alla 
sua storia assicurativa). 
 

B) Veicoli a trazione elettrica (esclusi filobus) 
Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo indicato in polizza 
funziona a trazione elettrica. 
 
C) Macchine operatrici su cingoli e autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco 
Dalla garanzia sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale. 
 
D) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) 
La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus. 
Se nel periodo di osservazione quale definito all'art. 2.8 si siano verificati 2 sinistri atti, ai sensi della 
normativa vigente, a generare Malus, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà 
aumentato del 15%. 
Se nello stesso periodo di osservazione si siano verificati 3 o più sinistri atti, ai sensi della normativa 
vigente, a generare Malus , il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato 
del 25%. 
Nel caso che il contratto stipulato con HOK si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al 
contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2.7 
essa risulti dovuta. 
Qualora l'attestazione sia scaduta da 12 mesi ma non oltre 5 anni, il contratto verrà stipulato sulla base 
delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del 
precedente contratto. 

0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 o più sinistri 

Meno una classe, col 
minimo della classe più 
bassa prevista in tariffa 

Più 2 classi, col 
massimo della classe 

più elevata  
prevista in tariffa 

Più 5 classi, col 
massimo della classe 

più elevata  
prevista in tariffa 

Più 8 classi, col 
massimo della classe 

più elevata  
prevista in tariffa 
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Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 5 anni, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di 
scadenza del precedente contratto, l'eventuale maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà 
applicata. 
In mancanza della consegna della documentazione di cui ai precedenti commi il contratto è assegnato 
alla classe di merito più elevata. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio all'atto della 
riclassificazione, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla 
stipulazione. 
Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con 
contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto 
risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il 
precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la 
maggiorazione di cui al terzo comma. 
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 
25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia 
consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. 
L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato da HOK entro la data di scadenza del 
contratto. 
Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce  
a) veicolo immatricolato al P. R. A. per la prima volta; 
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P. R. A.; 
c) veicolo assicurato in precedenza con forma franchigia. 
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è 
tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di 
cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma. 
Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che avrebbe potuto concorrere alla 
determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto 
successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. 
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso 
un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione 
coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve 
provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che sarebbero stati indicati 
nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la 
polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione 
dello stato di rischio. 
La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in 
corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato o del locatario, nel 
caso di contratti di leasing. 
 
E) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, 
sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas tossici e non tossici 
Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza 
è adibito a tale uso. 
 

2.13 Condizioni aggiuntive 

A) Veicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati  
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, 
l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e 
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. 
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B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o 
ad uso pubblico o su autobus 
HOK assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i 
danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di 
comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, 
esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i 
danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. 
L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. 
 
C) Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del 
veicolo 
A parziale deroga dell'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore HOK rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti 
dell'Assicurato, sia esso persona fisica o società, quale proprietario o locatario (leasing) del veicolo, nella 
eventualità che il veicolo al momento del sinistro: 
1. sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; 
2. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle 

disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 
3. nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 

mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione. 
La rinuncia di cui al punto 1 non opera nel caso in cui il Proprietario fosse a conoscenza della situazione 
da cui ha origine il diritto di rivalsa. 
Per quanto riguarda i punti 2 e 3 la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di 
euro 1.000. 
In polizza deve essere richiamata la condizione "Rinuncia alla Rivalsa - Guida non conforme” 
 
D) Guida uso veicolo 
Mantenimento della classe interna HOK in caso di variazione dell'intestatario del veicolo da Società a 
socio. 
Il contraente dichiara che il veicolo oggetto di copertura HOK è stato acquistato da una Società e che il 
nuovo proprietario rientra in una delle seguenti casistiche: 

 socio risultante da atto costitutivo 

 dipendente risultante da atto dichiarativo della Società 

 familiare di socio della Società stessa, risultante dallo stato di famiglia. 
In caso di sinistro ove risultasse che il proprietario del veicolo non abbia i requisiti sopra indicati HOK 
potrà rivalersi delle somme risarcite al danneggiato fino ad un importo massimo di € 1.500. 
 
 
E) Rimorchio 
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla 
motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla 
motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni 
alle persone occupanti il rimorchio. 
 
F) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 
Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 
ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, 
HOK esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.2, per un importo massimo di € 500. 
 
G) Terzi trasportati su veicoli adibiti al trasporto di cose - Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per le 
somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni prevista dall'art. 2.2  
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HOK, relativamente ai casi di inoperatività della garanzia di cui all'art. 2.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei 
confronti del proprietario e del conducente del veicolo per i danni corporali subiti dalle persone 
trasportate non addette all'uso o al trasporto delle cose, sempreché il trasporto di dette persone sia 
avvenuto in conformità alle indicazioni della carta di circolazione. 
 
H) Carta verde 
La garanzia è estesa a tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e 
non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da HOK. 
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento 
coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di 
premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C. secondo comma, HOK risponde anche dei danni che si 
verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di 
premio pagata. 
La Carta Verde cessa di avere validità contestualmente alla polizza. Qualora la polizza cessi di avere 
validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata 
sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a HOK; HOK eserciterà il 
diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di 
tale obbligo. 
Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2.2 e 2.3. 
 
I) Per veicoli con targhe temporanee è obbligatoria la clausola contrattuale di franchigia pari all’importo 
di 2.500,00 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 

Il Contraente, per la stipula o la variazione di contratti, deve esibire: 
a) un proprio documento d'identità; 
b) il proprio codice fiscale, nonché il codice fiscale dell'intestatario al P.R.A. o, qualora trattasi di 

ciclomotore, del possessore del bene, se persona diversa dal Contraente. 
c) certificato di proprietà (o foglio complementare). 
Inoltre il Contraente deve fornire a HOK i documenti di seguito indicati.  
 
A. Consegna della documentazione 
La documentazione prevista deve essere consegnata dal Contraente contestualmente alla stipula o alla 
variazione contrattuale. 
Nei soli casi di variazioni da annotare sui documenti di circolazione, nelle more dei termini previsti dalla 
legge per l'annotazione, il Contraente può provvisoriamente avvalersi dei seguenti documenti: 
a) ricevuta rilasciata dalla MCTC, ovvero dal PRA ovvero da Agenzia di Pratiche Auto autorizzata, da cui 

risulti che la richiesta di trascrizione è stata presentata; 
b) copia della carta di circolazione del veicolo precedente all'annotazione; 
c) copia del certificato di proprietà (o foglio complementare) del veicolo precedente all'annotazione; 
d) dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., relativa ai dati del 

veicolo e/o del nuovo proprietario che non sono rilevabili dai documenti di cui ai precedenti punti 
a), b) e c), contenente l'impegno del Contraente a fornire la documentazione prescritta non appena 
disponibile, e comunque entro 6 mesi dalla stipula del contratto o dalla variazione contrattuale. 
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B. Contratti di nuova stipula  
 
Veicoli assicurati per la prima volta 
Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o 
dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti 
documenti: 
a) carta di circolazione del veicolo; 
b) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore; 
c) certificato di proprietà (o foglio complementare). 

Inoltre, se dalla data della voltura (o d'acquisto in caso di ciclomotore) o della scadenza del 
contratto ceduto sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato e viene 
assicurato per la prima volta dal giorno della voltura (o d'acquisto in caso di ciclomotore) o della 
scadenza contrattuale a quello della stipula. 
Se il contratto è relativo ad un veicolo rilasciato in conto vendita e successivamente non alienato, il 
Contraente è tenuto ad esibire in originale ed a consegnare copia anche della procura a vendere 
rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di 
veicoli. 
Il Contraente, se intende avvalersi dell'assegnazione di una classe di merito Bonus Malus maturata 
su altro veicolo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 40 del 2/4/2007, è tenuto a consegnare in originale 
anche i seguenti documenti: 

d) l'ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da cui chiede di mutuare la classe 
Bonus Malus; 

e) certificato di stato di famiglia dell'intestatario al PRA del veicolo da assicurare per la prima volta, se 
persona diversa (componente stabilmente convivente nel nucleo familiare) dell'intestatario al PRA 
del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio consegnata. 

 
Veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa  
Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato con altra Impresa, il Contraente 
deve consegnare, in originale: 
a) l'attestazione dello stato del rischio rilasciata da tale Impresa, ovvero il precedente contratto, nel 

solo caso in cui lo stesso avesse durata inferiore all'anno. 
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire in originale e a consegnare copia dei seguenti documenti: 

b) carta di circolazione del veicolo. 
c) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore. 
d) certificato di proprietà (o foglio complementare). 
Inoltre, se dalla data di scadenza del contratto precedentemente stipulato con altra Impresa sono 
trascorsi oltre 12 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza 
contrattuale a quello della stipula. 
La disciplina del presente articolo si applica anche ai veicoli precedentemente assicurati con HOK, 
qualora il precedente contratto sia stato risolto per qualunque causa e vi sia almeno un giorno di 
interruzione tra la scadenza del contratto precedente e la data di effetto del contratto di nuova stipula. 
Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato all'estero il Contraente non è tenuto 
alla consegna dei documenti di cui al punto a). Può tuttavia consegnare, ai fini dell'assegnazione ad una 
classe di merito o livello di Pejus diversi da quelli d'ingresso, una dichiarazione relativa alla sinistralità 
pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli 
effetti, attestazione dello stato di rischio. 
 
Veicoli precedentemente assicurati presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa  
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Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato con Impresa che non abbia rilasciato 
l'attestazione dello stato del rischio perché le è stata vietata l'assunzione di nuovi affari oppure perché 
posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve consegnare, in originale: 
a) il contratto stipulato con detta Impresa; 
b) l'ultima quietanza di premio pagata. 

Inoltre, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione a mezzo raccomandata A. 
R. all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., circa gli elementi che sarebbero stati indicati 
nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. 
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti: 

c) carta di circolazione del veicolo. 
d) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore. 
e) certificato di proprietà (o foglio complementare) 
Se dalla data di scadenza del contratto stipulato con l'Impresa posta in liquidazione coatta 
amministrativa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo non ha circolato dal giorno della 
precedente scadenza contrattuale a quello della stipula. 
 

C. Variazioni su contratti in corso con HOK 
 
Cessione di contratto 
Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l'alienante chiede la cessione del 
contratto all'acquirente, è tenuto a consegnare, in originale: il certificato e la Carta Verde relativi al 
veicolo alienato. 
Se l'acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è 
tenuto a presentare la documentazione prevista per i veicoli assicurati per la prima volta. 
 
 
Sostituzione con altro veicolo a seguito di trasferimento di proprietà 
Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l'alienante chiede che il contratto sia 
reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale: 
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato. 

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti: 
b) carta di circolazione del veicolo alienato ovvero certificato di proprietà (o foglio complementare), da 

cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario 
unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti 
professionalmente l'attività di compravendita di veicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in 
alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività 
di compravendita di veicoli; 

c) carta di circolazione dell'altro veicolo; 
d) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore. 
e) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'altro veicolo. 
 

Risoluzione del contratto a seguito di cessazione del rischio 
Se a seguito di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della 
circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del veicolo 
l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in 
originale: 
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo demolito o esportato. 

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti: 
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b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o 
esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, 
quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante 
l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione. 

c) dichiarazione autografa di demolizione o di avvenuta consegna per demolizione se il veicolo 
assicurato è un ciclomotore. 
Se a seguito di vendita il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto, è tenuto a 
consegnare, in originale: 

a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo venduto. 
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti: 

b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la vendita. 
 

Sostituzione con altro veicolo a seguito cessazione del rischio 
Se a seguito di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della 
circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del veicolo 
l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve 
consegnare, in originale: 
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo distrutto, demolito o esportato. 

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti: 
b) denuncia di furto presentata alle competenti Autorità, oppure attestazione del P.R.A. da cui risulti la 

distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato; in alternativa, 
certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta 
autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione; 

c) dichiarazione autografa di demolizione o di avvenuta consegna per demolizione se il veicolo 
assicurato è un ciclomotore 

d) carta di circolazione dell'altro veicolo. 
e) certificato di proprietà (o foglio complementare) 
 

Sospensione del contratto 
Se il Contraente chiede la sospensione del contratto, è tenuto a consegnare, in originale: 
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo assicurato. 
 
Riattivazione del contratto 
Se, a seguito di sospensione, il Contraente chiede la riattivazione su veicolo diverso da quello in 
precedenza assicurato, è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti: 
a) carta di circolazione del veicolo alienato, oppure certificato di proprietà (o foglio complementare), 

da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario 
unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti 
professionalmente l'attività di compravendita di veicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in 
alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività 
di compravendita di veicoli; oppure: 

b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, 
cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione 
definitiva del veicolo; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 
22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo 
per demolizione; 

c) carta di circolazione dell'altro veicolo; 
d) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'altro veicolo. 
Se, viceversa, il Contraente chiede la riattivazione sullo stesso veicolo in precedenza assicurato, non è 
richiesta ulteriore documentazione. 


