DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO BERSANI

Informazioni sul Decreto Bersani
In base al Decreto Bersani, se il proprietario del veicolo o un suo familiare convivente possiede un’auto già assicurata, ha
la possibilità di assicurare il nuovo veicolo con la stessa classe CU (Bonus/Malus) maturata dall’altra auto.
Per avvalersi di quanto disposto dal Decreto Bersani, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
il veicolo deve essere di prima immatricolazione oppure un nuovo acquisto di veicolo usato. In ogni caso,
l’immatricolazione deve essere avvenuta nell’anno in corso
il veicolo che si intende assicurare non deve avere alcuna storia assicurativa, ossia deve essere la prima volta che
viene assicurato da lei
sia il veicolo già assicurato che il veicolo da assicurare devono essere intestati ad una persona fisica
il proprietario dei due veicoli deve essere la medesima persona o, in alternativa, il secondo veicolo deve essere
intestato ad un convivente del proprietario del primo mezzo (la residenza deve essere la stessa: entrambi i soggetti
devono essere censiti nel medesimo stato di famiglia)
il primo veicolo (ossia quello dal quale viene “presa” la classe CU da assegnare al 2° mezzo) deve avere una
polizza attiva

Avendo lei indicato nel suo preventivo che intende avvalersi del Decreto Bersani, le ricordiamo che per il
perfezionamento del contratto le verrà richiesto di inviare a QUIXA:

In caso di Decreto Bersani per secondo veicolo
Attestato di rischio relativo al veicolo da cui intende mutuare la classe di merito

In caso di Decreto Bersani per parente convivente
Attestato di rischio in vigore per il familiare al momento della stipula del contratto
Autocertificazione della composizione del nucleo familiare (come allegato alla presente)
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MODULO DA INVIARE A QUIXA
AUTOCERTIFICAZIONE COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ Provincia (_________________) il ___/___/______
Residente in CAP ___________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del citato D.P.R 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

Che è facente parte del nucleo di famiglia convivente ( in quanto censite nel medesimo stato di famiglia) di:
Nome e cognome ______________________________________________________________________________
Data di nascita ___/___/______
Luogo di nascita ________________________________________________ Provincia di _____________________
Parentela _____________________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma

____________________________

____________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

