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ASSICURAZIONE AUTO: COME STARE IN REGOLA 

Tutti i veicoli a motore per essere posti in circolazione devono essere 

assicurati.  Si ricorda che nel concetto di circolazione è compresa, oltre alla 

circolazione del veicolo su strada, anche la sosta del veicolo su una strada o su 

un’area privata soggetta a pubblico passaggio. Il contratto assicurativo deve 

essere stipulato con una compagnia abilitata ad operare in Italia. E’ possibile 

verificare l’esistenza della compagnia consultando il sito www.ivass.it  

Attenzione a: 

 La copertura assicurativa è attiva di solito alle ore 24 successive al pagamento

del premio salvo diversa indicazione delle singole compagnie assicurative.

 La copertura si estende automaticamente di ulteriori 15 giorni rispetto alla data di

scadenza indicata sul certificato di assicurazione.

 In caso di contratto annuale, con frazionamento semestrale o inferiore, se non si

provvede a pagare la rata intermedia, la copertura assicurativa è inefficace.

 Occhio alle truffe! 

Prima di stipulare un contratto: 

- Diffidare di prezzi troppo vantaggiosi rispetto alla media dei prezzi di 

mercato; 

- In caso di acquisto on-line verificare se sono presenti i riferimenti 

dell’autorizzazione ad operare; 

- Utilizzare metodi di pagamento tracciabili (bonifico, versamento su 

conto corrente). Non è consigliabile pagare il premio tramite ricarica 

di carte prepagate (soprattutto se intestate a persone fisiche); 

- Nessuna compagnia (anche se opera solo on-line) colloquia con i 

propri clienti tramite WhatsApp o altri sistemi di messaggistica 

istantanea. Diffidare quindi di soggetti non meglio identificabili che 

chiedono di inviare documenti dei veicoli o personali con tali metodi; 

- Occuparsi in prima persona della stipula della polizza evitando 

mediatori improvvisati. 

POTETE VERIFICARE LA VOSTRA COPERTURA ASSICURATIVA SU: 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-copertura-rc 

Le sanzioni: 

La responsabilità per la circolazione senza copertura assicurativa è del conducente che 

rischia le sanzioni previste dall’art. 193 del Codice della Strada ovvero, la sanzione 

amm.va da euro 868,
00

 ad euro 3.471,
00

 ed il sequestro del veicolo.

Inoltre, in caso di circolazione con veicolo sequestrato, si rischia la revoca della patente 

di guida. 

     Informazioni 

Il Comando di Polizia Locale è a disposizione in caso di dubbi relativi alla stipula di 

contratti assicurativi auto, al fine di evitare alla cittadinanza truffe e sanzioni. 

06.96834324 – polizialocale@comune.cisterna.latina.it  

http://www.ivass.it/
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-copertura-rc
mailto:polizialocale@comune.cisterna.latina.it



