
 

 
 

 

CONTINUITA` DI COPERTURA (CONTINUOUS COVER) 

Subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente Polizza ed in deroga a quanto previsto dall’Art. 

12 lettera a) punto 2., nel caso in cui l’Assicurato fosse venuto a conoscenza di Circostanze prima della data 

di decorrenza della presente Polizza o prima della compilazione della Proposta/Questionario che forma 

parte integrante del presente contratto, e non abbia provveduto a denunciarle all’allora Assicuratore, gli 

Assicuratori si impegnano ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento 

conseguente o riconducibile a tali Circostanze, purché avanzata contro l’Assicurato nel corso del Periodo di 

Validità della presente polizza, a condizione che: 
 

a. alla data in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta di tali Circostanze, era in 

essere una Polizza stipulata per il tramite di GAVA Broker Srl; 
 

b. dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta delle Circostanze sopra 

specificate, e fino al momento della notifica della Richiesta di Risarcimento agli Assicuratori, 

l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità; 
 

c. l’inadempimento, da parte dell’Assicurato, dell’obbligo a suo carico di denunciare agli Assicuratori 

tali Circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze 

non siano dovuti a dolo; 
 

d. il premio relativo alla precedente Polizza sia stato regolarmente corrisposto (Art. 1901 C.C.). 
 

e. la Richiesta di Risarcimento rientri nella copertura prevista sia dalla presente Polizza che dalla 

Polizza precedente, fermo restando che la massima esposizione degli Assicuratori non potrà essere 

superiore agli importi che gli stessi avrebbero dovuto indennizzare in base alle condizioni del 

precedente contratto. 

 

 

E’ inteso che su ogni Richiesta di Risarcimento rientrante nei disposti di questo articolo: 

- resta a carico dell’Assicurato la franchigia più alta tra quella prevista ai sensi della presente Polizza 

e quella prevista dalla Polizza che era in corso nel momento in cui l’Assicurato è venuto a 

conoscenza delle predette Circostanze; 

- verrà considerato il Limite di Indennizzo più basso tra quello previsto dalla presente Polizza e quello 

previsto dalla Polizza che era in corso nel momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza delle 

predette Circostanze. 

 


