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Le info
ormazioni pre
econtrattuali e contrattuali complete re
elative al prod
dotto sono fo
ornite in altri d
documenti
Che tip
po di assicura
azione è?
Assicurrazione di rendita vitalizia im
mmediata rivalutabile a prem
mio unico.

Che cos
sa è assicu
urato/Quali sono le
prestazioni?

Che co
osa NON è aassicurato
o?

Questto prodotto prrevede, a fron
nte del versam
mento da parte
e del
contra
aente di un premio unicco, per ciasc
cun assicuratto, il
pagam
mento ai beneficiari di una
a rendita vita
alizia rivaluta
abile,
corrisposta in rate posticipate con
c
il fraziona
amento scelto
o dal
aente.
contra
ntraente può rrichiedere, in relazione al singolo
s
assicu
urato,
Il con
che, in luogo della rrendita di cui sopra,
s
sia erogata:

una rend
dita annua vitalizia
v
rivalu
utabile di m inore
importo pa
agabile in mod
do certo per i primi
p
5 o 10 a nni;

una rend
dita annua vitalizia
v
rivalu
utabile di m inore
importo re
eversibile totalmente o parz
zialmente a fa
avore
del sopravvvivente desig
gnato;

una renditta annua vitaliizia rivalutabile controassicu
urata
di minore importo con restituzione,
r
in
n caso di dece
esso,
della differrenza, se posiitiva, tra:
il premio
o rivalutato fiino alla ricorrrenza annuale
e del
contratto
o che precede
e la data del decesso e
il prodo
otto tra la rata
r
della “re
endita assicu
urata”
rivalutatta all’ultima ricorrenza del
d
contratto che
precede
e la data del decesso con il numero di rate
effettivamente corrisp
poste;
una ren
ndita annua vitalizia rivalutabile, con

maggiorazzione in casso di perdita
a permanentte di
autosufficiienza dell’asssicurato prin
ncipale, di m
minor
importo, a
anche reversib
bile.

Pe
er la sola re
endita con m
maggiorazion
ne in caso di
d non
au
utosufficienza non sono aassicurabili:
 Le persone per le quaali sussista già uno stato di non
enza al momeento della rich
hiesta di ingre
esso in
autosufficie
assicurazio
one;
e che momennto della rich
hiesta di ingre
esso in
 Le persone
assicurazio
one hanno piùù di 70 anni.

Ci son
no limiti di ccopertura?
?
Pe
er la sola re
endita con m
maggiorazion
ne in caso di
d non
au
utosufficienza sono prevviste le segu
uenti esclusio
oni per
sp
pecifiche caus
se di perdita deell’autosufficie
enza:
!
attività dolo
osa dell’assicuurato principale / beneficiario;
partecipazione dell’assiccurato principa
ale a delitti dolosi;
!
!
sindrome da
d immunodeeficienza acqu
uisita (AIDS), ovvero
ad altra pa
atologia ad esssa collegata, sorta entro cinque
anni dall’ingresso in assiicurazione.

Dove vale
e la copertu
ura?


L’assicurazione
L
e copre il risch
hio in tutto il mondo.
m

Che obblighi ho?
Le dic
chiarazioni dell contraente devono essere veritiere, esa
atte e complete
e.
Per tu
utti i pagamenti diversi da quello della ren
ndita vitalizia a favore dell’assicurato princ
cipale, il contrraente deve presentare a Generali
G
Italia o all’agenzia alla quale è assegnato
a
il contratto richie
esta scritta acc
compagnata dal
d documentoo di identità e codice fiscale degli
aventi diritto.
Inoltre
e, annualmentte, il contraentte deve presentare il certificcato di esisten
nza in vita di ciiascun assicurrato.
In cas
so di decesso dell’assicurato, il contraente deve presen
ntare il certific
cato di morte e le informaziooni e la docum
mentazione rela
ative al
testam
mento e all’ind
dividuazione dei
d beneficiari.
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Quando
o e come de
evo pagare
e?
Il Con
ntraente deve
e versare il prremio unico relativo alla po
osizione assic
curativa per la
a quale richieede l’ingresso
o in assicurazione al
mome
ento della richiesta stessa.
Il premio è determ
minato, per cia
ascun assicurato, in relazio
one alla tipolo
ogia di rendita
a scelta, al suuo ammontare
e, alla rateazione di
azione, al sessso ed all’età de
ell’assicurato.
eroga
I prem
mi possono esssere versati all’agenzia
a
alla
a quale è asse
egnato il contra
atto oppure a Generali Italiaa.
Il vers
samento del p
premio può avvvenire con le seguenti
s
moda
alità:

P.O.S.
P
o altri m
mezzi di pagam
mento elettron
nico presenti in
n agenzia

bollettino
b
posta
ale intestato a Generali Italia
a o all’interme
ediario, espres
ssamente in ta
ale qualità, su conto correntte postale ded
dicato

assegno
a
circolare non trasfe
eribile intestato
o a Generali Ittalia o all’interrmediario, espressamente inn tale qualità

assegno
a
banca
ario o postale non trasferibille intestato a G
Generali Italia
a o all'intermed
diario, espresssamente in tale qualità

bonifico
b
banca
ario su conto corrente
c
intesta
ato a Generalii Italia o su co
onto dedicato dell’intermedia
d
ario

altre
a
modalità o
offerte dal serrvizio bancario
o o postale
All’attto dell’emissio
one, Generali Italia può riservarsi di in
ndicare per il versamento dei premi essclusivamente
e un conto co
orrente
direziionale.
Non è possibile il ve
ersamento de
ei premi in contanti.
Non è prevista la po
ossibilità di fra
azionamento dei
d premi.

Quando c
comincia la
a copertura
a e quando finisce?
Per ciascun
c
assicu
urato la coperrtura avrà dec
correnza dalla
a data di vers
samento del premio unico ad essa riferito e durata pari al
period
do che interco
orre fra la datta di decorren
nza e quella d
del decesso dell’assicurato
d
o (o dell’ultimoo assicurato superstite
s
in caso
c
di
renditta reversibile)..
Nel ca
aso di rendita pagabile in modo
m
certo per i primi 5 o 10
0 anni, la dura
ata del contrattto è pari al peeriodo che intercorre fra la data di
decorrrenza e quella
a del decesso
o dell’assicuratto se questo ssi verifica succ
cessivamente rispettivamennte alla quinta o decima rico
orrenza
annua
ale; in caso co
ontrario è fissa
a e pari a 5 o 10
1 anni.
Qualo
ora sia scelta lla modalità di versamento:
P.O.S.,
P
assegn
no o bonifico bancario, il premio si inten
nde versato ne
el giorno di efffettivo accreddito sul conto corrente intesstato a
Generali
G
Italia o sul conto de
edicato dell’inttermediario
bollettino
b
di conto corrente postale,
p
il prem
mio si intende versato nel giiorno della datta apposta dalll’ufficio postale
dera concluso
o nel momento
o in cui il contrraente appone
e la firma nel contratto
c
di asssicurazione rilasciato da Generali
G
Il conttratto si consid
Italia. La data di d
decorrenza de
el contratto è indicata nel ccontratto stess
so e la durata
a contrattualee è pari a cinq
que anni, con
n tacito
vo di anno in a
anno, salvo dissdetta.
rinnov

Come po
osso revoc
care la prop
posta, rece
edere dal contratto o risolvere ill contratto?
?
Il con
ntraente può iinterrompere il tacito rinno
ovo del contra
atto dandone disdetta, da inviare con rraccomandata
a a Generali Italia o
all’age
enzia alla qua
ale è assegnatto il contratto, con preavviso
o di almeno 30
0 giorni rispettto alla scadenzza dello stess
so.
Resta
a tuttavia intesso che le presstazioni garan
ntite in base a
ai versamenti effettuati dal contraente peer le posizioni individuali in vigore
alla data della disde
etta, rimarrann
no in essere, alle
a condizion i del contratto, fino alla loro rispettiva scaadenza.

Sono prev
visti riscattti o riduzioni? SI [ ] N
NO [x]
Non
n sono previsti valori di risca
atto e riduzione
e.
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