
 
 

 

INCONVENIENTI FURTO 
Art. M.1 - Perdita o sottrazione chiavi 
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di 
sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, TUA rimborsa le spese sostenute 
dall’assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per 
l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata 
fino a concorrenza di 250 € per evento previa presentazione di regolare fattura. 
Art. M.2 - Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate 
TUA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati 
o consumati, di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso. La garanzia è prestata con il limite 
massimo indennizzabile di 500 € per sinistro. 
Art. M.3 - Spese di recupero, custodia e parcheggio 
In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, TUA rimborsa fino alla concorrenza di 250 € (elevato a 
1.000 € nel caso di recupero all’estero) per sinistro le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto per il 
recupero, custodia e parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta 
comunicazione all’assicurato del ritrovamento stesso. 
Art. M.4 - Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo dopo furto o rapina 
In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, TUA rimborserà fino alla 
concorrenza di 100 € per sinistro le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la 
disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso. 
Art. M.5 - Spese per la duplicazione della patente di guida 
TUA, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese 
documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea 
documentazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 € per sinistro. 
Art. M.6 - Spese per documenti a seguito di furto totale 
TUA si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del veicolo 
identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione: 
- il certificato di perdita di possesso; - l’estratto cronologico generale o storico del P.R.A. 
La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 € per sinistro. 
Art. M.7 - Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa 
TUA si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o 
sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso 
si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, dietro presentazione della copia della denuncia di 
smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 € per 
sinistro. 
Art. M.8 Furto del bagaglio 
TUA garantisce l’indennizzo del furto del bagaglio del veicolo assicurato, fino al massimo di 1.000 euro, per 
sinistro e per anno assicurativo, intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non 
stabilmente installato, con espressa esclusione di denaro, carte di credito, assegni e titoli di credito di 
qualsiasi natura, preziosi ed articoli di gioielleria di qualsiasi genere, cicli e motocicli. Tale garanzia è 
operante a condizione che il bagaglio si trovi all’interno del veicolo, che questo sia debitamente chiuso e che il 
furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nell’autocaravan violandone le chiusure esterne mediante 
rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, ovvero in caso di furto totale del veicolo, per eventi comunque 
occorsi a più di 50km dall’indirizzo di residenza dell’assicurato. Sono coperti, cumulativamente fino al 50% della 
somma assicurata, i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, 
registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, attrezzatura sportiva, strumenti musicali, armi da difesa 
personale e/o da caccia, occhiali da vista o da sole. 
La garanzia è operante con una franchigia di 200 euro, non applicata in caso di furto totale del veicolo. 


