
Cancellazione contratto di Assicurazione 
 

Come cancellare il suo contratto di Assicurazione 
Per cancellare il suo contratto di Assicurazione lei può telefonare o scrivere utilizzando i dettagli indicati nelle 
Condizioni di Assicurazione all’interno della documentazione contrattuale o può utilizzare il modulo 
sottostante. Se sceglie di utilizzare il modulo sottostante deve completarlo, stamparlo e spedirlo all’indirizzo 
indicato nella sezione contatti del suo contratto. Le segnaliamo qui sotto un importante riepilogo dei suoi diritti 
durante il periodo di recesso. 

 
I suoi diritti di cancellazione durante il periodo di recesso 
Il periodo di recesso è di quattordici (14) giorni a partire dalla data di ricezione del suo contratto o dall’inizio 
del periodo di copertura del suo contratto, se successivo (Per alcuni contratti di Assicurazione questo periodo 
potrebbe essere più lungo, faccia riferimento alla documentazione del suo contratto per tutti i dettagli). 
 
I suoi diritti di cancellazione dopo la scadenza del periodo di recesso 

 

Se cambia idea dopo la scadenza del periodo di recesso, lei può cancellare il suo contratto di Assicurazione 
(come descritto nelle Condizioni di Assicurazione all’interno della sua documentazione contrattuale) in qualsiasi 
momento e riceverà un rimborso pro rata per il periodo di copertura non goduto. Per ottenere il rimborso la 
preghiamo di allegare alla presente copia di un documento di identità (passaporto o carta di identità) e di 

inoltrarci le coordinate bancarie (Codice Iban, Codice fiscale e documentazione della banca di appartenenza che 
attesti la titolarità del conto corrente) sulle quali fare il rimborso.  

 

Per i suoi diritti di cancellazione dopo il periodo di recesso, può fare riferimento ai documenti del suo 
contratto. 

 
 

Titolo 
 

Nome e Cognome 
 

Indirizzo e città 
 

 

CAP 
 

Numero di polizza 
 

Numero di telefono 
 

Indirizzo di posta elettronica 
 
 

Per poterle offrire un servizio che corrisponda il più possibile alle sue esigenze la invitiamo ad indicarci il 
motivo principale che la porta a cancellare il contratto di Assicurazione: 

 

☐ Non voglio comunicare il motivo 

☐ L’importo del Premio è troppo elevato 

☐ Aumento del Premio 

☐ Trasloco 

☐ Ho già un contratto con Domestic & General Insurance Europe AG 

☐ Ho già una polizza assicurativa con un’altra società 

☐ Non ho più l’elettrodomestico 

☐ Sono scontento del servizio offerto da Domestic & General Insurance Europe AG 

☐ Sono scontento del servizio di riparazione 

☐ Intendo sostituire l’elettrodomestico 

☐ Ho sostituito l’elettrodomestico 

☐ Penso che l’elettrodomestico sia troppo vecchio 

☐ Non ricordo di aver attivato il contratto di Assicurazione 

☐ Altro motivo: 


