Questionario - proposta
Assicurazione per auto d'epoca
OCC Assekuranzkontor AG
Casella postale
CH - 8700 Küsnacht
Tel. +41 - 43 - 497 65 65
suisse@occ.ch
www.occ.ch

1. Contraente
❏ Sig.

❏ Sig.ra

❏ Già cliente OCC (Numero polizza:

❏ Ditta

)

Cognome:		

Nome:

Via/N. civico:		

NPA/Località:

Data di nascita:

Nazionalità:

Tel.: 		

E-mail:

❏ Tutti gli utilizzatori del veicolo hanno più di 25 anni di età

Anno di conseguimento della patente:		

❏ In possesso di un veicolo per l’uso quotidiano

Targa:

Marca: 		

Modello: 		

Polizza n.: 		

Assicurato con:

2. Conducente abituale
❏ Contraente ❏ altro
Cognome:		

Nome:

Via/N. civico:		

NPA/Località:

Data di nascita:

Nazionalità:
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3. Veicolo
Tipologia di veicolo:

❏ Autovettura

❏ Motociclo				

❏

Ricovero abituale:

❏ Garage collettivo

❏ Garage privato

❏

Utilizzo:

❏ Senza noleggio

❏ Noleggio con autista

❏ Noleggio senza autista

Alternative number plates:

❏ Yes

Marca:				

Modello:				

Anno di fabbricazione/prima messa in circolazione:		

Targa:

Cilindrata (ccm): 				

CV/KW:

Numero di matricola: 				

Numero di telaio:

Classico
su strada.
OCC Assekuranzkontor AG
Postfach
CH - 8700 Küsnacht
Tel. +41 - 43 - 497 65 65

4. Offerta

suisse@occ.ch
www.occ.ch

❏ Garanzia responsabilità civile con franchigia, in CHF:
❏ Copertura All Risk con franchigia assoluta, in CHF:
❏ Garanzia collisione con franchigia relativa, in CHF:
❏ Assicurazione infortuni OCC		

❏ Assistenza stradale OCC		

❏ Rinuncia al ricorso in caso di colpa grave

5. Somme assicurate
Valutazione delle auto d'epoca:
Per le auto di valore superiore a 100'000 CHF è necessaria una perizia. Per la valutazione è possibile presentare una perizia effettuata
in un periodo antecedente, purché non superiore a 24 mesi. Per le auto di valore inferiore a 100'000 CHF normalmente è sufficiente
un'autovalutazione da parte del Contraente, che dovrà essere accompagnata da foto (formulario scheda di autovalutazione). Per
il calcolo dell'offerta è sufficiente una stima del valore.
Valore di mercato
Per OCC il valore di mercato corrisponde al nomale valore di scambio di un'auto d'epoca sul libero mercato.
Valore di ripristino
Per OCC il valore di ripristino corrisponde alla spesa necessaria per riportare allo stato originario un'auto d'epoca in buono stato
(superiore alla media) o restaurata che abbia subito danni.
❏ Valore di mercato in CHF:				
❏ Valore di ripristino in CHF: 				
❏ determinato dall'autovalutazione 			

❏ determinato dalla perizia esistente (allegare)

❏ Prezzo di catalogo in CHF (per Premium Cars): 			
❏ Accessori/dotazioni speciali in CHF:
6. Allegati
❏ 1. Copia del libretto di circolazione
❏ 2. Copia della patente di guida (conducente abituale)
❏ 3. Perizia esistente
❏ 4. Scheda di autovalutazione
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Contact representative:				

Place, date:
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