
laMobiliare

Assicurazione per sistemi acustici

Condizioni

Che cos'e assicurato?

Assicurato il sistema acustico indicato sul bollettino di pagamento

(apparecchi acustici, accessori, servizio). Non sono assicurabili gli

occhiali acustici.

Il valore massimo assicurabile (somma d'assicurazione) e di

CHF 6000.00 per apparecchio ovvero di CHF 12000.00 per l'intero

sistema acustico.

Quali rischi sono assicurati?

Aono assicurati i danneggiamenti e le distruzioni ehe sopraggiungono

in maniera improvvisa e imprevista in seguito all'azione di una forza

esterna e violenta quäle furto, perdita, smarrimento e scomparsa in

dltro modo.

Non sono assicurati i danneggiamenti o le perdite in seguito a

incendi ed eventi naturali, usura, invecchiamento, logoramento,

difetti tecnici e quelli avvenuti durante lavori di riparazione e garanzia.

Validitä territoriale

In tutto il mondo.

Che cosa viene indennizzato?

se nessun'altra assicurazione (AI, assicurazione di responsabilitä civile,

cose o militare) fornisce prestazioni (copertura sussidiaria), la Mobiliare

rimborsa il valore attuale dell'apparecchio, vale a dire il prezzo ai quäle

e stato acquistato, meno un ammortamento del 15% per ogni anno

d'esercizio avviato. Vengono risarcite le riparazioni ehe non superino il

valore attuale. Per ogni sinistro, il contraente deve sostenere una franchi-

gia del 10 %, ai minimo CHF 100.00. In ogni caso il limite del risarcimento

e costituito dal costo di acquisto di un sistema acustico equivalente.

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalla dato di ricevimento del pagamento del

premio. L'assicurazione dev'essere stipulata entro 30 giorni dalla data

della fattura del sistema acustico. L'assicurazione dura cinque anni

dalla prima messa in funzione. In caso di danno totale (perdita di un

apparecchio acustico) l'assicurazione si estingue, ai momento dell'ac-

quisto di un nuovo apparecchio deve essere sottoscritta una nuova

assicurazione. In caso di danno parziale (riparazione di un apparecchio

acustico) l'assicurazione si estingue dopo il secondo sinistro.

Premio unico

per la durata di cinque anni CHF 75.00 per CHF 1000.00 di valore

assicurato ind. bollo federale (vedi tabella sul retro).

Raccomandato da:

AKUSTIKA
Associazione professionale

svizzera degli apparechi acustici

Sihlbruggstrasse 3

6340 Baar

info@akustika.ch

www.akustika.ch

Avvertenze

Modulo utilizzabile fino ai 31 dicembre 2020

AKUSTIKA



Come procedere per assicurare il proprio sistema acustico?

1. Utilizzare una polizza di versamento per ogni sistema acustico.

2. La somma assicurato del sistema Qcustico corrisponde ai prezzo

di acquisto lordo compresa la prestazione dello specialista

di acustica (senza detrazione di contributi AVS/AI). Per eventuali

delucidazioni si rivolga direttamente allo specialista di acustica.

3. Arrotondare il prezzo di acquisto ai successivi cento franchi e

consultare la seguente tabella per sapere l'importo del premio

unico percinqueanni.

(Esempio: prezzo di acquisto CHF 5250.00 -> somma assicurata

CHF 5300.00 -> premio unico CHF 397.50)

Somma

assicurata CHF

ind.IVA

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

Premio totale

CHFinduso5%

bollofederale

157.50

165.00

172.50

180.00

187.50

195,00

202.50

210.00

217.50

225.00

232.50

240.00

247.50

255.00

262.50

270.00

277.50

285.00

292.50

300.00

Somma

assicurata CHF

ind. IVA

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

6000

Premio totale

CHFinduso5%

bollofederale

307.50

315.00

322.50

330.00

337.50

345.00

352.50

360.00

367.50

375.00

382.50

390.00

397.50

405.00

412.50

420.00

427.50

435.00

442.50

450.00

4. Compilare la polizza di versamento nel modo seguente:

• Somma ossicuruta

• Sistemu acustico; tipo e numero

• Apparecchio sinistro e/o destro

• Dato fattura

• Pagato da: cognome, nome, via, NPA e localitä dell'assicurato

Importante

• La sua ricevuta vale come attestato d'assicurazione. La conservi accu-

ratamente, da! momento ehe noi non le invieremo alcuna conferma.

• L'assicurazione puö essere stipulata solo da persone adulte (a partire

da 18 anni) con domicilio in Svizzera e nel principato del Liechtenstein.

In caso di minorenni, il contratto dev'essere stipulato dai tutori.

• Si prega di scrivere in modo ben leggibile, a caratteri stampatelli,

onde evitare una registrazione erronea.

Modulo utilizzabile fino ai 31.12.2020

Calcolare un premio di CHF 7.50 perogni ulteriori 100 CHF di somma

assicurata. Somma assicurata massima CHF 12 000.00 per l'intero

sistema acustico. mobiliare.ch

Mobiliare Svizzera

Societä d'assicurazioni

Agenzia generale Willisau-Entlebuch

Stefan Schärli

Menznauerstrasse 7

6130 Willisau
T 041 972 74 74
willisau-entlebuch@mobiliare.ch

mobiliare.ch/willisau-entlebuch

Empfangsschein / Recepisse / Ricevuta | ^ Einzahlung Giro i^ c-t_p Versement Virement c-i_p [u] Versamento Girata i^

Einzahlung für/Veisement pour/Vetsaniento pei

CH24 0900 0000 6000 0126 5

Schweizerische Mobiliar-
Versicherungs-Gesellschaft
Generalagentur

6130 Willisau

Konto/ Campte /Conto 60-126-5
CHF

müD
Einbezahlt von/Verse par/Versato da

Einzahlung für/Vefsement poui /Veisamento per

CH24 0900 0000 6000 0126 5

Schweizerische Mobiliar-
Versicherungs-Gesellschaft
Generalagentur

6130 Willisau

Konto/Compte/Conto 60-126-5
CHF

DD'ma

105

Zahlunqszweck/Motif vei^ement/Motivo veisamenlo

Somma assicurata:

Typo:

Numero:

Apparecchio acustico sinistro D destro D

Dato fattura:

Einbezahlt von/Verse par/Versato da

Die Annahmestetle
L'office de depöt
L'ufficio d'accettazione

600001265>

600001265>


