
 

 
 
 

IL RINNOVO DEL CONTRATTO AUTO 

 

Circa un mese prima della scadenza della tua polizza di assicurazione, riceverai direttamente a casa l'avviso 

di rinnovo per l'anno successivo, insieme all'attestazione dello stato di rischio, il documento ufficiale che 

comprova la tua classe di merito e che contiene la storia di eventuali sinistri pagati negli ultimi cinque anni 

assicurativi. 

 L'avviso di rinnovo che riceverai circa un mese prima della scadenza annuale della tua polizza e' la nostra 

miglior offerta per assicurare il tuo veicolo per l'anno successivo. 

 

Modifica il tuo rinnovo 

Ricordati di controllare attentamente tutti i dati. Se vuoi modificare qualche informazione, aggiungere una 

garanzia perché la tua polizza sia più completa, puoi farlo chiamando o recandoti presso la nostra agenzia. 

 

Conferma il tuo rinnovo 

Rinnovare la tua polizza è semplice, visualizza nel menù  “SERVIZI” - UTILITY le varie MODALITA’ DI 

PAGAMENTO DISPONIBILI. 
 
 
 
 
 

L’ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO AUTO 
 

 
Nei casi di vendita, distruzione o esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione o 
demolizione del tuo autoveicolo (auto o moto), puoi richiedere l'annullamento del contratto di assicurazione e 
ricevere il rimborso del premio R.C.A. pagato e non goduto al netto dell'imposta e del servizio sanitario 
nazionale. Ricorda che per i ciclomotori, non muniti del certificati di circolazione e della targa prevista dal 
DPR n.153/2006, invece, l'annullamento del contratto è consentito solo nei casi di demolizione. 
  
Per richiedere l'annullamento, puoi recarti presso la nostra agenzia con la seguente documentazione: 
  
• l'atto di alienazione del veicolo, in caso di vendita 
• l'attestazione del P.R.A. comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di 
distruzione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della pubblica circolazione del veicolo 
• Il certificato (rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di case 
costruttrici) attestante l'avvenuta consegna del veicolo, in caso di demolizione. 
  
Dovrai inoltre restituire contrassegno, certificato di assicurazione e carta verde originali del veicolo. 
  
Ricevuta la documentazione, ti verrà rimborsato la parte di premio relativa alla responsabilità civile per il 
periodo non goduto, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. 
 
 

 

http://www.marianiassicuratori.it/cesano-maderno.html

