Formulario di autovalutazione
per auto d’epoca e veicoli speciali

OCC Assekuranzkontor AG

1. Stipulante / Proporente

suisse@occ.ch
www.occ.ch

Casella postale
CH - 8700 Küsnacht
Tel. +41 - 43 - 497 65 65

❏ Signor ❏ Signora ❏ Ditta 		
Cognome:		

Nome:

Via/N°:		

NAP/Località:

In caso di domande (telefono/e-mail):
N° polizza o targa del veicolo assicurato (se già cliente): 		

2. Veicolo
Tipologia di veicolo:

❏ Auto		

❏ Moto

❏

Marca:				

Modello:				

Anno di costruzione/1a messa in circolazione:		

Numero di targa:

Numero di telaio:				

Cilindrata (ccm)/CV/KW:				

Numero di matricola:				

Chilometraggio:			

Motore:

❏ Motore originale

❏ Motore sostitutivo

❏ km

❏ mls

❏ non noto
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3. Accertamento delle condizioni da parte del cliente
Carrozzeria

Ammaccature

Ruggine su carrozzeria, vano motore, bagagliaio e sottoscocca? Impermeabilità

❏ Ineccepibile

❏ Sì/No ❏		

❏ Il veicolo non presenta ruggine o graffi

❏ Sì/No ❏

❏ Buone condizioni generali,
lievi graffi

❏ Sì/No ❏		

❏ Il veicolo presenta segni superficiali di ruggine

❏ Sì/No ❏

❏ In parte, le portiere non si
chiudono subito e solo 				
dopo svariati tentativi

❏ Sì/No ❏		

❏ Il veicolo presenta segni di ruggine di entità medio-forte;
segni di umidità

❏ Sì/No ❏

Vernice						

Parti cromate

❏ Vernice impeccabile, nessuna
irregolarità, nessun graffio. 							

❏ Le parti cromate sono in ottime condizioni, non vi sono graffi o
ammaccature. Assenza quasi totale di macchie ovvero opacizzazioni.

❏ Buone condizioni della vernice, solo lievi
irregolarità, piccoli graffi. 					

❏ Le parti cromate sono in condizioni buone, pochi graffi o ammaccature visibili. Macchie ovvero opacizzazioni in alcuni punti.

❏ Condizioni della vernice discrete, in parte anche presenza
di offuscamenti e graffi o danni subiti in sosta.

❏ Le parti cromate sono in condizioni discrete. graffi e ammaccature.
In alcuni punti, le parti cromate sono aperte e ondulate.

❏ Condizioni della vernice sono mediocri. Su alcune parti
della carrozzeria, è necessario migliorare le condizioni della 		
vernice. Presenza di graffi.

❏ Le parti cromate sono in cattive condizioni. Molti graffi e
ammaccature. Punti aperti e ruggine.		

Cristalli (parabrezza, finestrini, lunotto, tettuccio, fari) 					

Abitacolo

❏ Tutti i cristalli sono in buone condizioni. Non sono
presenti incrinature, scheggiature o danni da sassi.				
In alcuni punti, graffi leggeri o macchie. 						

❏ L’abitacolo del veicolo è in condizioni impeccabili, quasi nuove.
Le dotazioni (interni completi) funzionano benissimo e sono		
originali.

❏ Tutti i cristalli sono consumati.
Presenza di alcune incrinature, grandi graffi
o danni da sassi.

❏ L’abitacolo del veicolo risulta usato.
Leggermente sporco o usurato.
Le dotazioni funzionano e sono originali.

❏ Evidenti macchie a causa dell’affaticamento del materiale.
La visibilità non è più garantita al 100%.						

❏ L’abitacolo del veicolo risulta consumato.
Presenza di sporco, usura o strappi. Le dotazioni sono in parte
difettose.					

Motore
❏ Motore con marcia regolare. Buone condizioni di cuscinetti
e parti soggette a usura. Compressione totale dei 					
cilindri. Solo poche tracce di uso. Nessun imbrattamento,
nessuna perdita di liquidi.

❏ Il motore presenta sbilanciamenti e fluttuazioni del numero di giri.
Cuscinetti e parti soggette a usura sono molto consumati.
L’ultima revisione risale a più di 8 anni fa. Sono necessarie
riparazioni. Evidenti perdite di liquidi e ruggine.				

Quando è stato modificato l'ultima volta il motore?							

(Data, min. l‘anno)

Quando è stato modificato l’ultima volta il cambio?							

(Data, min. l‘anno)

4. Accertamento del valore
Prezzo d’acquisto in CHF/Data d’acquisto:
Riparazioni effettuate dopo l’acquisto del veicolo:

Accessori/Dotazioni speciali in CHF:
Descrizione:

valore attuale del veicolo in CHF (stima del valore di mercato):

Dichiarazione conclusiva e firma
Il presente formulario di autovalutazione per auto d’epoca e veicoli speciali funge da parte integrante della richiesta di un’assicurazione
per veicoli a motore. Il formulario di autovalutazione serve da base per determinare il premio assicurativo e il massimale assicurato.
Prima della stipula di un contratto, Nationale Suisse è autorizzata a far valutare il veicolo da un esperto della propria OCC (perizia).
Se viene effettuata una perizia, questa funge da base per la determinazione del premio assicurativo e del massimale assicurato. Il
proponente conferma di aver compilato il presente formulario con informazioni complete, corrette e veritiere e prende conoscenza
del fatto che, in caso di violazione dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 6 della Legge sul contratto di assicurazione, Nationale
Suisse è autorizzata a disdire il contratto e a negare l’obbligo di adempimento ovvero a esigere il rimborso delle prestazioni erogate.
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Luogo/Data:			

Firma del proponente:

Allegati: svariate foto originali attuali e dettagliate (ogni lato del veicolo, abitacolo, vano motore e bagagliaio) del proprio veicolo, copia della patente, contratto di compravendita ed eventualmente copie di revisioni e perizie (se disponibili)

Istruzioni fotografiche per l’autovalutazione OCC
9 foto del veicolo dicono più di 1.000 parole

Fronte

Retro

Tetto/Capote

Vano motore

Abitacolo

Bagagliaio

Dettagli tachimetro

Dettagli parabrezza

Dettagli rivestimenti

dalla parte anteriore sinistra

con km/mls leggibili

dalla parte posteriore destra

dalla parte anteriore sinistra, con guarnizione, parti cromate,
vernice, luce libera ed eventuale specchietto esterno

vista complessiva

con condizioni della pella/stoffa riconoscibili

Come ottenere delle foto di qualità:
• Selezionate una risoluzione bassa sulla vostra macchina fotografica. In questo modo, le dimensioni dell’immagine
diminuiscono. Accettiamo solo foto (in formato .jpg) fino a 1 MB di grandezza.
• Scattate le foto in formato orizzontale e sfruttate tutto lo spazio dell’immagine (come nei nostri esempi).
• In caso di condizioni luminose sfavorevoli, non selezionate mai un flash diretto.
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• Fate vedere l’attualità dei vostri scatti ponendo su una delle foto, ben visibile, un quotidiano o una
rivista di auto d’epoca attuale.

OCC Assekuranzkontor AG
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