ADDENDUM ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI
Dall’ 18 maggio al 31 luglio 2019 è attiva la Promozione Casa Sicura sulla polizza XME Protezione che prevede uno sconto del 30%
sul premio versato per il modulo Furto sino alla prima scadenza annua di polizza per la durata massima di un anno.
Lo sconto è applicato, oltre che alle polizze di nuova sottoscrizione, anche alle polizze già in essere alla data del 18 maggio 2019 alle quali
si desidera aggiungere il modulo Furto.
Lo sconto della Promozione Casa Sicura si cumula ad altri eventuali sconti previsti da XME Protezione.
Alla scadenza della polizza, il premio da pagare per la successiva annualità sarà ricalcolato senza l’applicazione dello sconto per la
Promozione Casa Sicura.
Di seguito due esempi di applicazione della Promozione Casa Sicura:


Il Contraente, che dispone di un appartamento di proprietà di 90 mq a Torino, in data 18/05/2019 sottoscrive XME
Protezione con i seguenti moduli
Modulo sottoscritto

Copertura casa-Fabbricato
somma assicurata 100.000
euro
Contenuto
somma assicurata 15.000
euro
Furto
somma assicurata 7.000
euro

Costo
iniziale
moduli

Sconto per
n. moduli
sottoscritti

Costo
moduli
scontati

Sconto
Promozione
Casa Sicura

Costo finale
moduli prima
annualità

15,97 euro

8%

14,7 euro

non previsto

14,7 euro

Costo moduli
seconda
annualità
(perdita promo)
14,7 euro

3,38 euro

8%

3,11 euro

non previsto

3,11 euro

3,11 euro

7,46 euro

8%

6,86 euro

30%

4,80 euro

6,86 euro

22,61 euro
271,32 euro

24,67 euro
296,04 euro

Premio lordo mensile
Premio lordo annuale

La polizza beneficia dello sconto Promozione Casa Sicura sul modulo Furto dal 18/05/2019 fino al 18/05/2020, data di scadenza della
polizza.



Il Contrante, che dispone di un appartamento di proprietà di 75 mq a Milano, in data 26/06/2019 acquista un nuovo modulo
Furto per una polizza acquistata il 13/03/2019 con la Copertura casa Fabbricato, contenuto e la copertura RC Famiglia
Modulo sottoscritto

Costo
iniziale
moduli

Sconto per
n. moduli
sottoscritti

Costo moduli
scontati

Sconto
Promozione
Casa Sicura

Responsabilità civile
Capofamiglia
Copertura casa-Fabbricato
somma assicurata 80.000 euro
Contenuto
somma assicurata 10.000 euro
Furto
somma assicurata 5.000
euro

6,5 euro

8%

5,98 euro

13,45 euro

8%

2,24 euro
7,97 euro

Premio lordo mensile
Premio lordo annuale

non previsto

Costo finale
moduli
prima
annualità
5,98 euro

Costo moduli
seconda
annualità
(perdita promo)
5,98 euro

12,38 euro

non previsto

12,38 euro

12,38 euro

8%

2,06 euro

non previsto

2,06 euro

2,06 euro

12%

7,01 euro

30%

4,91 euro

7,01 euro

25,33 euro
303,96 euro

27,43 euro
329,16 euro

La polizza beneficia dello sconto Promozione Casa Sicura sul modulo Furto dal 26/06/2019 fino al 13/03/2020, data di scadenza della
polizza.
Il presente addendum è parte integrante delle Condizioni Particolari dei moduli acquistati.
Resta ferma ogni altra indicazione e condizione contenuta nelle Condizioni di Assicurazione della Polizza.
Documento redatto il 18 maggio 2019

