
 
 

 

 
"Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento." 

 
INFORMATIVA RELATIVA ALLE POLIZZE ASSICURATIVE CONNESSE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 
 

(ai sensi dell’art.28 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 
marzo 2012, n. 27, così come modificato dall’art. 1, comma 135, della legge 14 agosto 2017, n. 124) 
 

Con  riferimento  al  finanziamento/mutuo  proposto  dalla  Banca,  evidenziamo  che  la  polizza 
assicurativa: 
 

POLIZZA INCENDIO 
 

 è necessaria per l’erogazione del credito o per l’erogazione dello stesso alle condizioni offerte. 
 

Il cliente può presentare una polizza assicurativa alternativa a quella proposta dalla Banca, purché 
essa sia caratterizzata dai seguenti contenuti minimi: 
 

REQUISITI MINIMI POLIZZE INCENDIO 

COMPAGNIA Primaria compagnia con sede legale o secondaria in Italia. 

DURATA Pari alla durata del mutuo 

VINCOLO A favore della Bcc Agrigentino 
 

 
FRAZIONAMENTO DEL 

PREMIO 

UNICO 

In alternativa, se premio ANNUO la polizza deve prevedere il tacito rinnovo con facoltà di disdetta a mezzo raccomandata 

A.R./Posta certificata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Il contratto disdettato deve essere 

sostituito 

con polizza aventi le medesime caratteristiche minime. 

FABBRICATO GARANZIE 

 TIPOLOGIA MASSIMALI FRANCHIGIE/SCOPERTI 

 Incendio, Scoppio, fulmine, esplosione, caduta 

di aeromobili 

Valore di ricostruzione a nuovo 

indicato in perizia 
Nessuna Franchigia/Scoperto 

FORMA DI GARANZIA Valore a nuovo   

In alternativa, Primo Rischio Assoluto   
 
Nel caso in cui il cliente reperisca autonomamente sul mercato una polizza che abbia i contenuti 
minimi di cui sopra, in alternativa a quella offerta dalla Banca, la stessa è tenuta ad accettarla senza 
variare le condizioni del finanziamento. 
Qualora il cliente stipuli la polizza proposta dalla Banca, ha diritto di recedere entro sessanta giorni 
dalla conclusione della stessa ma è tenuto a presentare in sostituzione una polizza assicurativa 
alternativa autonomamente reperita sul mercato, che abbia i contenuti minimi di cui sopra. 
Le provvigioni percepite dall’intermediario sono specificate nel preventivo/polizza. 

 


