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Informativa dei criteri di valutazione esigenze assicurative rispetto alla 
“Convenzione veicoli storici Asi 1” 

 

Egregio Contraente, 

durante la compilazione della richiesta quotazione le verranno richieste delle informazioni al fine di 
raccogliere gli elementi utili affinché il contratto, una volta perfezionato, risulti quanto più possibile 
conforme e coerente alle Sue esigenze assicurative ed ai Suoi obiettivi.  

L’eventuale rifiuto di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, pregiudica la possibilità di 
procedere con la proposta di contratto.  

Le domande poste e da Lei compilate sono sostanziali, oltre che per proposte di nuovi contratti, anche per 
modifiche agli stessi.  

Nel ricordare che il contratto proposto è sottostante Convenzioni specifiche con l’Asi, dedicata ai mezzi 
storici iscritti i cui proprietari siano tesserati all’Ente e che i mezzi devono essere utilizzati per scopi 
collezionistici, elenchiamo i requisiti di accesso che, qualora mancassero, renderanno la proposta 
automaticamente non conforme e inadeguata alle esigenze assicurative. 

Norme accesso e garanzie “Convenzione veicoli Storici Asi 1”, essenziali per la valutazione del contratto 
come adeguato: 

- Il contraente deve essere iscritto ad un Club Federato Asi  con estensione Asi  
- I veicoli non devono avere avuto sinistri negli ultimi anni di assicurazione 
- I mezzi debbono essere dotati di certificato d’identità ASI e/o Attestato di datazione storica e/o 

certificato di rilevanza storica 
- I ciclomotori e i motocicli devono possedere certificato d’identità ASI o essere in gruppo, o 

avere più di 40 anni 
- E’ necessaria la proprietà e l’uso quotidiano di un mezzo (automobile) recente (sarà richiesta 

anche la proprietà di ulteriori veicoli di uso abituale appartenenti al nucleo famigliare  
- Se il veicolo non è mai stato assicurato negli ultimi 5 anni o appena volturato, il mezzo deve 

avere più di 30 anni  
- USO NON PRINCIPALE DEI MEZZI STORICI (l’uso dei mezzi deve essere legato a finalità 

prettamente collezionistiche) tale circostanza sarà oggetto di attenta analisi per garantire 
l’effettiva validità della Convenzione rispetto  all’uso non conforme. Si ricorda che, in caso di 
uso professionale vige la decadenza delle coperture prestate 

- Gli autocarri devono avere l’azzeramento della portata  
- I conducenti devono avere più di 25 anni di età salvo inserimento conducente di età inferiore 

con sovrappremio 
- La convenzione prevede  garanzie accessorie sempre operanti: tutela legale – traino – infortuni 

conducenti – incendio primo fuoco  
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- Le aggiunte di mezzi in corso d’anno prevedono un costo appendice ed eventualmente un rateo 
in caso di cambio di scaglione  

- La polizza è cumulativa, con premi differenziati in base agli scaglioni 
- La Convenzione prevede franchigia di euro 150,00 in caso di sinistro a torto e la tariffa è a 

franchigia fissa no bonus malus 
- I mezzi devono circolare uno alla volta salvo l’inserimento della guida contemporanea di 4 

mezzi con pagamento di relativo sovrappremio di euro 20,00 
 

Attenzione: 

la compilazione della richiesta di quotazione non rappresenta alcun obbligo a contrarre da parte di Per Te 
srl. L'eventuale mancata accettazione della proposta di assicurazione presentata dal cliente, è riferita alle 
norme di accesso alla “Convenzione veicoli storici Asi 1”. 

L’Agenzia Per Te srl potrà, sulla base delle dichiarazioni del proponente e di valutazioni di coerenza 
assicurativa, offrire una Convenzione alternativa denominata “Convenzione veicoli storici Asi 2” o derogare 
ad alcuni requisiti di accesso. 

Sarà comunque sempre possibile effettuare un preventivo per la copertura di RCA obbligatoria, tramite il 
preventivatore a disposizione presso il sito ufficiale Tua Assicurazioni Spa  o formulare richiesta specifica  
all’Agenzia Per Te srl che sara’ a sua disposizione.  

 

Per Te srl  
Iscrizione al Rui n. A000391451 
 

 


