
n Siamo specializzati sul mondo immobiliare e unici in 
grado di offrire un pacchetto di prodotti esclusivi a livello 
nazionale. Abbiamo una esaustiva gamma di prodotti 
studiati esclusivamente per il mondo immobiliare. 
Innovazione e unicità ci permettono di distinguerci da 
tutti i competitors. 

n Assicuri-amo.it ti permette, grazie a una squadra 
di professionisti con alta formazione e un pacchetto 
di polizze esclusive, di trovare quello che ti serve per 
proteggere il tuo bene più prezioso: la tua casa.

n Offriamo servizi di alto livello e ti seguiamo passo 
passo. Ti consigliamo, risolviamo i tuoi problemi.

n Siamo nati per  tutelare tutte le persone che vogliono 
proteggersi da spese impreviste per la casa o che 
vogliono proteggere i propri familiari e beni di un certo 
valore, sia economico che affettivo. E anche per tutte 
le aziende e i professionisti del comparto edilizio. Il 
progetto di Assicuri-amo.it è studiato per essere 
il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda le 
polizze assicurative a protezione della casa. 

www.assicuri-amo.it 
info@assicuri-amo.it 

È la copertura assicurativa 
obbligatoria in caso di mutuo

che garantisce la banca
nel caso in cui, acceso il mutuo,

il proprietario subisca danni

da incendio e scoppio 
dell’immobile o la copertura 

assicurativa a seguito di sinistro 

totale 

INCENDIOE SCOPPIO

se succedea casa tua

Polizza obbligatoria per richiedere

un mutuo. È una copertura assicurativa

che garantisce una protezione in caso

di danni provocati da circostanze imprevedibili, 

come gli incendi o gli scoppi derivanti da fughe

di gas o cortocircuiti. La legge ha reso obbligatorio stipulare questa 

polizza per accedere ad un finanziamento.La 

polizza casa incendio e scoppio

non è obbligatoria per chi ha già una casa

di proprietà o per chi vive in un immobile in affitto. 

L’obbligatorietà è stata introdotta per proteggere 

gli istituti di credito dal rischio di perdere il credito 

concesso a titolo di mutuo, di conseguenza

le banche non concedono mai un mutuo

senza aver contestualmente sottoscritto

il contratto di assicurazione. 
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Si tratta di una copertura 
assicurativa multirischi volta

a garantire i proprietari
degli immobilidi un condominioda diverse possibilità di danno

POLIZZAFABBRICATO(CONDOMINIO)

se succedenel tuopalazzo

L’assicurazione è stipulata con l’obiettivo

di tutelare il condominio dalle responsabilità 

civili e di coprire i danni causati dall’edificio

e sull’edificio, ovvero sia quei danni che possono 

verificarsi all’interno del condominio sia quelli

che il fabbricato può arrecare ad altre strutture.

Oltre alla garanzia Rc , obbligatoria, è possibile 

inserire numerose altre garanzie a tutela

del patrimonio dei proprietari quali l’Incendio,

gli eventi atmosferici e vandalici, la tutela legale, 

il fenomeno elettrico e i danni da rotture delle 

tubazioni termoidrauliche.L’insieme di queste garanzie consentono

ai proprietari degli immobili di essere garantiti 

oltre che per i danni a terzi anche per i danni 

diretti e ai condomini tra loro.
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A tutela del proprietario 
dell’immobile a uso abitativo, 

commerciale o di altro genere, 

il recupero di mensilità non 

pagate dall’inquilino fino ad 

un massimo di 12 mensilità

e recupero spese legali per lo 

sfratto
relax                                            

Garanzia di 12 mesi di mancata 

locazione, fino a 2000 € per la 

caparra, 1500 € per le spese 

legali afferenti allo sfratto, 

spese condominiali

Garanzialocazioni relax

e se
l’inquilinonon paGa?

Se si verificassero insoluti dei canoni

di locazione e oneri accessori da parte

del  conduttore,  al locatore andrà

un importo pari alla somma dei canoni scaduti 

fino a un massimo di 12 mensilità

del canone indicato
nel contratto di locazione.È prevista inoltre la garanzia relativa

al rimborso delle spese legali

afferenti allo sfratto fino alla concorrenza

del massimale previsto contrattualmente.

Sono inoltre coperte le spese condominiali non 

corrisposte dal conduttore
fino alla concorrenza del massimale

previsto contrattualmente
e le spese relative ai danni causati

alla cosa locata fino alla  concorrenza

del massimale previsto contrattualmente.
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Garanzialocazioni relax

Lo strumento assicurativo
di tutela fondamentale

per chi compraun immobile su progetto
per evitare di rimanere

senza casae senza i soldi versati

EdiliziaPolizzafidEiussoria

AcquisticAsAsu progetto?
La Legge 210/2004 dispone che il costruttore

che vende sulla carta unità immobiliari,

quindi prima della loro costruzione,

deve rilasciare all’acquirente

una specifica fideiussione.
Deve essere pari agli importi riscossi,

ed è destinata a garanzia in caso di fallimento 

della ditta costruttrice.La fideiussione rappresenta uno strumento

di tutela fondamentale per chi acquista

un immobile su progetto.Evita di rimanere, dopo aver versato cospicue 

somme di denaro come anticipo,

senza casa e soldi, a causa  del fallimento

della ditta costruttrice.
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La garanzia in questione 
consente all’acquirente di 

un immobile che ha versato 

la caparra confirmatoria di 

essere rimborsato nel caso

il proprietario per sua 
responsabilità non dovesse 

rispettare gli impegnifree                                             

Garanzia per caparra versata

e provvigione agenzia

caparraconfirmatoria free

Se chi vende caSaÈ inadempiente
Prevista dalle parti del contratto preliminare è 

versata dal futuro compratore a favore

del futuro venditore. Se quest’ultimo dovesse 

risultare inadempiente al contratto sarà obbligato 

a restituire il doppio della somma ricevuta.

Qualora il futuro venditore non dovesse restituire 

le somme, come chiarito
dalla Cassazione, non commette reato.

La caparra, nel momento in cui è stata incassata 

dal venditore, è entrata a far parte del suo 

patrimonio. Nel trattenerla indebitamente

egli non si appropria della cosa altrui,

ma si limita a commettere un illecito

di natura civilistica.
La copertura assicurativa consentirà al 

compratore di tutelarsi
per le somme versate al venditore

con la formula di caparra confirmatoria.
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caparraconfirmatoria
free

Tutte le professionalità
che prevedono l’iscrizione 

ad un albo debbono essere 

coperte con una polizza
che vada a risarcire i terzi

in caso di colpa,colpa grave, incuria, 
negligenza

RC
PRofessionale

i rischiconnessial tuo lavoro
Gli assicuratori si impegnano a tenere indenne 

l’assicurato di quanto questi sia tenuto

a pagare perdite pecuniarie involontariamente 

cagionate a terzi nell’esercizio delle professione  

dopo una richiesta di risarcimento fatta da terzi 

all’assicurato stesso e notificate agli assicuratori 

durante il periodo di assicurazione, purché tali 

richieste siano originate da atto illecito commesso 

dall’assicurato o da un membro del suo staff

e/o collaboratore di cui l’assicurato stesso ne 

debba rispondere durante il periodo

di assicurazione o di retroattività (se concessa).

A maggior precisazione s’intendono comprese 

nella garanzia della presente polizza l’attività 

di agente immobiliare secondo quanto 

normato dalla legge 5 marzo n. 57 e successive 

integrazioni.
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La garanzia in questione 
consente all’acquirente di 

un immobile che ha versato 

la caparra confirmatoria di 

essere rimborsato nel caso

il proprietario per sua 
responsabilità non dovesse 

rispettare gli impegnilegal                                             

garanzia per il doppio
della caparra versata

e provvigione agenzia

caparraconfirmatoria
legal

Se chi vende caSaÈ inadempiente
Prevista dalle parti del contratto preliminare è 

versata dal futuro compratore a favore

del futuro venditore. Se quest’ultimo dovesse 

risultare inadempiente al contratto sarà obbligato 

a restituire il doppio della somma ricevuta.

Qualora il futuro venditore non dovesse restituire 

le somme, come chiarito
dalla Cassazione, non commette reato.

La caparra, nel momento in cui è stata incassata 

dal venditore, è entrata a far parte del suo 

patrimonio. Nel trattenerla indebitamente

egli non si appropria della cosa altrui,

ma si limita a commettere un illecito

di natura civilistica.
La copertura assicurativa consentirà al 

compratore di tutelarsi
per le somme versate al venditore

con la formula di caparra confirmatoria.
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caparraconfirmatoria
legal

È la copertura assicurativa 
relativa a tutti i rischi possibili 

nei cantieri edili

CAR(ContRACtoR’s
All Risks)

i rischidei
costruttori

La polizza CAR, (Contractor’s All Risks, 

letteralmente “tutti i rischi del costruttore”),

è una copertura assicurativa, obbligatoria

nel settore degli appalti pubblici

e non obbligatoria (ma fortemente consigliata)

in quello degli appalti privati, rivolta agli enti o alle 

imprese che commissionano a terzi la costruzione

di opere pubbliche (quali possono ad esempio 

essere strade, ferrovie, aeroporti, ecc.)

o di immobili privati.In particolare, come recita la normativa, questa 

polizza ha il compito di tutelare

dai “danni materiali che una qualsiasi opera civile 

potrebbe subire nel corso della costruzione, 

da quando vengono aperti i cantieri fino alla 

conclusione dei lavori”.
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La garanzia consente
a coloro che acquistano 

un immobile oggetto di 
donazionedi essere rimborsati qualora

la donazione fosse impugnata

donazioni

Se impugnano 
L’attodi donazione

La polizza ha per oggetto la copertura

di perdite pecunarie subite dal beneficiario

in seguito a pretese di terzi legittimari

lesi sulla proprietà di provenienza donativa 

acquistata a titolo oneroso (ovvero in relazione

alle garanzie reali volontarie e/o di godimento

sulla proprietà).La copertura assicurativa agisce esclusivamente 

nei confronti dei terzi acquirenti

(ovvero persone fisiche o giuridiche

che sulla proprietà vantano garanzie reali 

volontarie e/o di godimento correlate

ad operazioni di compravendita del bene).

Spesso gli istituti bancari chiedono al mutuatario 

questo prodotto e non erogano il mutuo in 

assenza di tale garanzia.
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Garanzia obbligatoria 
che deve essere fornita 

dall’impresa edile al momento

del rogito notarile a favore 

dell’acquirente

DECENNALEPOSTUMA

A tutelAdei dirittidel pAtrimonio
Assicurazione obbligatoria che il costruttore

di un immobile è tenuto a stipulare a beneficio 

dell’acquirente per eventuali difetti di costruzione 

e danni arrecati a terzi.Copre gli eventuali problemi costruttivi per dieci 

anni dalla data di ultimazione, è normato nel 

Decreto Legislativo 122/2005 (Disposizioni per 

la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di 

immobili da costruire).«Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili 

destinate per la loro natura a lunga durata, se, 

nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, 

per vizio del suolo o per difetto della costruzione, 

rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente 

pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è 

responsabile nei confronti del committente e dei 

suoi aventi causa».
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La polizza vita che consente,

in caso di premorienza 
dell’assicurato,ai beneficiari di godere

di una sommaper  l’estinzione del mutuo

temporaneacaso  morte

per un futuroserenoai tuoi cari
Si chiamano polizze temporanee caso morte 

quelle polizze vita  con cui una compagnia

si impegna a corrispondere un capitale

ai beneficiari del contratto, scelti  al momento

della sottoscrizione, nel caso in cui l’assicurato 

muoia entro un periodo di tempo predefinito.

In taluni casi gli istituti bancari richiedono

al momento dell’apertura di un mutuo l’emissione 

da parte del mutuatario di una polizza TCM

che garantisca in caso di premorienza 

dell’assicurato l’estinzione del mutuo.

Le coperture possono avere un capitale costante 

nel tempo o decrescente che segue il piano

di ammortamento del mutuo.
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Polizza multirischi che copre
il costruttore per danni a terzi,

ai propri dipendenti
o incendio e furto

POLIZZA IMPRESACOSTRUTTORI

gestirecantierisenza rischi
Secondo la normativa italiana, le assicurazioni

per imprese edili obbligatorie sono quelle volte

a coprire gli impegni assunti dalla ditta in qualità

di esecutore di opere pubbliche.
Per quanto riguarda invece, restauri

o interventi, la suddetta polizza è solo consigliabile 

ma non è obbligatoria.Al di là dell’obbligatorietà, pensare

di gestire un’impresa edile senza assicurazione 

è troppo rischioso: non solo espone il capitale 

dell’imprenditore all’eventualità di essere dissipato

per rimediare ai danni causati durante

lo svolgimento di un’opera, ma impedisce

a molte ditte di sottoscrivere accordi

con committenti privati.
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Copertura assicurativa
che consente al proprietario 

dell’immobile e alla sua 
famiglia di essere sereni

sia per le responsabilità 
civili dovute alla proprietà 

della casa che per danni 
involontariamente procurati

RESPONSABILITà
CIVILEDELL’ABITAZIONE

SereniSottoa un tetto

Tiene indenne l’assicurato e/o le persone 

componenti il suo nucleo familiare

di quanto questi siano tenuti a pagare,

quali civilmente responsabili, a titolo

di risarcimento, di danni involontariamente 

cagionati a terzi per morte, lesioni personali

e danneggiamento a cose ed animali,

in conseguenza di un fatto accidentale relativo

alla proprietà e conduzione
del fabbricato e/o a fatti della vita privata.

Tale garanzia consente al proprietario

o al conduttore dell’immobile

di garantire se stesso e la propria famiglia

da richieste di terzi nella sua qualità

di proprietario o utilizzatore dell’immobile.
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Questo tipo di prodotto
è a garanzia degli 

adempimentiassunti nei confronti
della pubblica amministrazione

FIDEIUSSIONEA FAVOREDI ENTI pUbblIcI

lavorarecon la pubblica 
amministrazione

La polizza fideiussoria assicurativa è un contratto 

con il quale la compagnia assicurativa, si fa carico 

dell’impegno preso dal contraente, garantendo 

per esso l’adempimento degli accordi pattuiti

nei confronti dell’ente pubblico richiedente.

Qualsiasi tipo di gara pubblica o permesso

da parte di enti locali prevede l’obbligo

da parte della Impresa o del richiedente

di fornire una polizza fideiussoria.
Anche tutto ciò che attiene ai contributi elargiti dai 

vari enti pubblici sono condizionati al rilascio da 

parte di una compagnia assicurativa

o di una banca di una garanzia fideiussoria.
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C’È DENTRO LA TUA VITA
E QUELLA DEI TUOI CARI.
NOI TI AIUTIAMO
A PROTEGGERE LA TUA CASA.
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