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CONVENZIONE ASSICURATIVA
 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

COPERTURA MUTUI

L. & N. de Liguori Srl



INCENDIO MUTUI:

 Duratura: ti protegge per tutta la durata del tuo mutuo.

 Protettiva: tutela il tuo immobile da danni accidentali quali incendio e scoppio.

 Indispensabile: è richiesta dagli istituti di credito per accendere un mutuo.

La polizza Incendio Mutuo copre l’intera durata del mutuo e risarcisce i danni materiali 
causati direttamente al tuo immobile da eventi accidentali, come ad esempio incendi, 
scoppi, fulmini, esplosioni, fumo o vapori derivanti da guasti all’impianto di riscaldamento.
Protegge il tuo immobile anche per i danni causati dalle autorità mentre cercano di 
impedire o spegnere un incendio.

LA POLIZZA PUÒ ESSERE ESTESA CON LE SEGUENTI GARANZIE:

 Ricorso Terzi: a copertura degli immobili dei vicini, in conseguenza di incendio  
 propagato dalla tua abitazione.

 Eventi Atmosferici: a copertura dei danni causati da gravi intemperie.

 Acqua Condotta: sono assicurati i danni da allagamento o spargimento d’acqua  
 nella propria abitazione, a seguito di rottura o guasto di impianti idrici, di   
 riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato.

POLIZZA VITA: TEMPORANEA CASO MORTE

A copertura di impegni finanziari importanti, come un mutuo o altri tipi di finanziamento.

 In caso di decesso dell’assicurato, garantisce il pagamento dell’intera somma   
 indicata in polizza ai beneficiari.

 Polizza facilmente accessibile, stipula del contratto mediante rilascio di   
 dichiarazioni sullo stato di salute, possibilità di eliminare il periodo di carenza  
 mediante visita medica.

 Importo del premio fiscalmente detraibile nei limiti previsti dalla normativa;    
 somme liquidate in caso di morte esenti da Irpef e da imposte sulle successioni.

* Prodotto modulabile 

Responsabile 
Dott.ssa Flaminia Sveva Britti

+39 06 37591498
flaminia.britti@agenziagenerale.com
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