Assicurazione Malattia per le spese
odontoiatriche
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Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la persona per il rimborso delle spese odontoiatriche di emergenza e/o di prevenzione.

Che cosa è assicurato?
La copertura offre un rimborso per le spese mediche
odontoiatriche sostenute in caso di emergenza e per
i trattamenti di prevenzione dentale nei limiti dei
prontuari stabiliti dal contratto.

Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi/e:
prestazioni non effettuate da medici odontoiatri
professionisti regolarmente iscritti all'Albo dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri;
malattie conseguenti a stati patologici, difetti fisici e
anomalie congenite o comunque preesistenti;
conseguenze di infortuni occorsi precedentemente o
successivamente alla data di sottoscrizione
dell'assicurazione;
le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi
compresi comportamenti nevrotici;

Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in tutto il mondo.

di cura o trattamento medico odontoiatrico che
non corrisponde alla definizione di emergenza o
prevenzione odontoiatrica;
eseguite esclusivamente a scopo estetico;
per estrazioni di denti decidui (da latte);
per malattie mentali e disturbi psichici in genere,
ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi
ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad
esaurimento nervoso;
per interventi che richiedano anestesia generale
o sedazione totale.

Ci sono limiti di copertura?
Si, sono previsti limiti di copertura: non è possibile
assicurare persone con età superiore ai 70 anni.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio
assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del
rischio, possono comportare la cessazione della polizza.

Quando e come devo pagare?
Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte.
Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico
oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento del premio e
si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale
volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza,
oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.amissima.it almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non
paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello
della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi
dell’Art. 1901 c.c..

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando un fax, una raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.amissima.it almeno trenta
giorni prima della scadenza.

