Dichiarazione di Maggior Valore
per bagagli registrati e/o animali vivi al seguito del passeggero
NOME
COGNOME

_

INDIRIZZO
CAP

_

CITTA’

_

FAX

NAZIONE
TELEFONO
E-MAIL
VOLO

DATA

_

ETICHETTA BAGAGLIO N°

_

Elencare dettagliatamente i singoli beni spediti ed i rispettivi valori:
1………………………….

………

6.………………………….

…….…

2.………………………….

………

7.………………………….

……….

3.………………………….

………

8.…………………………..

……….

4.………………………….

………

9.…………………………..

…….…

5…………………………..

……….

10………………………….

……….

Valore dichiarato complessivo (massimo €uro 1000,00): €uro
Importo premio
(pari al 10% del valore dichiarato
complessivo, con un minimo di €uro 50,00):

€uro

NB: In caso di sinistro il valore massimo del risarcimento è pari al Valore Dichiarato Complessivo
Con la firma del presente il Contraente dichiara di aver letto e compreso le Condizioni di Trasporto e le Principali Condizioni di Assicurazione

Data

Timbro e firma della Biglietteria

Firma
1ª copia per il contraente – allegare MCO comprovante l’avvenuto pagamento del premio
2ª copia per uff PTP - allegare copia MCO (audit coupon)
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Riepilogo delle principali Condizioni di Assicurazione
Compagnia di Assicurazione:

INA Assitalia S.p.A..

Durata della copertura:

Dal momento in cui il bagaglio viene consegnato ad
Air Italy fino al momento in cui viene riconsegnato da
Air Italy al passeggero assicurato. L’assicurazione ha in
ogni caso termine con il ritiro del bagaglio da parte del
passeggero, oppure, in caso contrario, fino alla
mezzanotte del trentesimo giorno dallo sbarco
all’aeroporto di arrivo.

Oggetto della copertura:

La polizza assicura i bagagli registrati affidati
ad Air Italy per tutti i danni materiali subiti dagli stessi
durante il trasporto su aeromobili in servizio pubblico
di linee aeree regolari o “chartered”, ad eccezione
delle esclusioni previste in polizza.

Limiti territoriali:

Repubblica Italiana, Repubblica San Marino, Città del
Vaticano, Paesi dell’Unione Europea, Principato di Monaco,
Svizzera, Svezia

Principali esclusioni:

Danni o spese conseguenti a comportamento doloso
dell’assicurato;
Danni o spese derivanti da perdita ordinaria di peso o
volume o usura ordinaria dei beni assicurati;
Danni o spese derivanti da ritardi;
Danni conseguenti all’uso di armi atomiche o nucleari

Massime Somme Assicurate:

Euro 1000,00 per ciascun passeggero

Il presente documento è una sintesi della polizza cui fa riferimento ed è stato emesso a scopo puramente informativo per gli usi consentiti dalla
legge.
Esso non prevede termini e condizioni di copertura assicurativa, né modifica o altera in modo alcuno i termini e le condizioni di cui alla suddetta
polizza di assicurazione.
In conseguenza di quanto precede la polizza originale rimane l'unico documento valido ai fini della prova e della determinazione delle
obbligazioni contrattuali delle parti nascenti dal predetto contratto di assicurazione.

Condizioni di Trasporto
Le condizioni di trasporto sono disponibili all’indirizzo
http://www.airitaly.com/it/primadelvolo/condizioni.aspx
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