QUESTIONARIO per l’ASSICURAZIONE
Di UNITA’ Da PESCA
La sottoscrizione della presente proposta non impegna il proponente né la Compagnia alla stipulazione della
polizza di assicurazione; qualora la polizza fosse emessa le dichiarazioni rese formeranno parte integrante del
contratto.
1)

Assicurato /Contraente:
– Nome Cognome/Rag.Soc. Armatore/
– Indirizzo
– Codice Fiscale /Partita IVA
– VINCOLO (Leasing) a favore di _________________________________________scad. __________

2) – Dati dell’Unità da Assicurare (si assicurano solo unità con Bandiera ITALIANA):
Nome
Targa/HIN
Costruttore/Modello

Anno Costr. *

t.s.l.

Materiale
Costr.

Propulsione Motore
Marca e modello

Lunghezza f.t.
Potenza tot. in Kw

N° motori

Valore da assicurare (comprese dotazioni e battelli di servizio) €
(Escluso valore licenza)
*Se età superiore ad anni 12 è necessaria perizia preventiva attestante il BUONO STATO (se già esiste si prega
allegarla al presente questionario)
3) – Limiti Navigazione:

Locale ravvicinata (20 miglia)

Entro le 40 miglia

Senza limiti

N.B.: Groupama non assicura unità date a noleggio e la pesca extra Mediterraneo

4) – Tipo Pesca:

5) - Il proponente dichiara che negli ultimi tre anni:
a) è stato assicurato presso altre Compagnie per lo stesso rischio?

SI

NO

In caso affermativo precisare le Compagnie ___________________________________
b) ha subito sinistri negli ultimi 36 mesi?

SI

NO

In caso affermativo precisare
Spese Salvataggio

n.

Importo dei danni risarciti e/o denunciati

€

Incendio

n.

Importo dei danni risarciti e/o denunciati

€

Furto

n.

Importo dei danni risarciti e/o denunciati

€

Urto, Incaglio

n.

Importo dei danni risarciti e/o denunciati

€

Danni Motori

n.

Importo dei danni risarciti e/o denunciati

€

Altri eventi*

n.

Importo dei danni risarciti e/o denunciati

€

* precisare________________________________________________________________________
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GARANZIE RICHIESTE
Sulla base delle Condizioni GT Pesca (ed. Gennaio 2013)

Garanzie

SINTESI
(a titolo puramente esemplificativo)

B1 - B1.1.1. ESTESA

Si assicura, a seguito di qualsiasi avvenimento, la perdita totale, la perdita totale
costruttiva e l’abbandono, esclusi i casi di rapina e pirateria.
L’assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:
•
i danni allo scafo e ad altre parti dell’unità non menzionate ai successivi punti del
presente articolo, sono risarcibili in conseguenza di Incendio, Fulmine,
Esplosione, Incaglio, Urto, Collisione contro altre unità;
•
i danni all’apparato motore ed ai timoni sono risarcibili in quanto siano
conseguenza di Incendio, Fulmine, Esplosione, Urto incaglio o collisione dello
scafo contro altra unità, escluso l’urto e/o l’avvolgimento dei cavi e
dell’attrezzatura da pesca,
•
i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto
siano conseguenza di Incendio, Fulmine, Esplosione,collisione o urto dell’unita
principale.
I danni alle attrezzature amovibili utilizzate per l’attività lavorativa e per la pesca
(quali reti, palamiti, salpareti, nasse, cavi, gru, argani, compressori, attrezzature per
recupero dei mitili, etc.), purché si trovino a bordo dell’unità, verranno risarciti
soltanto se dipendenti dalla Perdita totale o Abbandono dell’unità stessa.
Il furto parziale è compreso in garanzia, con il massimo risarcimento previsto dal
RIEPILOGO di polizza, per i soli oggetti stabilmente fissati all’unità e/o protetti da
idonei sistemi di chiusura o antifurto e purché risulti traccia visibile di rottura,
violenza o effrazione degli stessi.

B1 - B1.1.2. RIDOTTA

Ferme le altre precisazioni e limitazioni indicate nelle condizioni di assicurazione
riportate nel presente articolo per la garanzia ESTESA, si precisa che la copertura
assicurativa deve intendersi limitata ai soli casi di perdita totale, perdita totale
costruttiva, abbandono, esclusi i casi di furto, rapina e pirateria;
I danni parziali allo scafo, all’apparato motore, alle altre componenti dell’unità inclusi
battelli e motori di servizio,verranno risarciti soltanto se conseguenti ad incendio,
fulmine, esplosione.

B1 - B1.1.3. MINIMA

Ferme le precisazioni e limitazioni riportate nei punti precedenti, si precisa che la
copertura assicurativa deve intendersi limitata ai soli casi di: perdita totale, perdita
totale costruttiva, abbandono, esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

B2 - R.C.T.
Con la presente estensione di garanzia la Società assicura la Responsabilità Civile
Concedibile solo se
verso Terzi derivante all’Assicurato dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, non
sottoscritta una Garanzia B1
soggetta all’obbligo di assicurazione, dell’unità descritta nel RIEPILOGO.
Sono comprese, inoltre, nell’assicurazione, le spese ed il compenso di assistenza, salvataggio e rimorchio dell’unità in
avaria. In caso di perdita totale dell’unità, dalla copertura devono intendersi escluse le spese per la rimozione del relitto e delle
attrezzature da pesca, imposto dalle Autorità competenti.

Verificare con attenzione le esclusioni, limitazioni e possibili estensioni previste dal capitolato GT
Pesca.
NOTE PER LA DIREZIONE:

BROKER / AGENTE

GROUPAMA S.A.
Questionario Unità da Pesca
Groupama Transport è un marchio di Groupama S.A.

Pagina

2

