ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Assicurazione temporanea caso morte a premio unico
anticipato connessa alle operazioni di anticipo pensionistico (APE)
Data di realizzazione del documento: 01/01/2019
(il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione temporanea caso morte a copertura dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)

Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni
Prestazioni in caso di decesso:

Che cosa NON è assicurato?

x

Il contratto di assicurazione connesso all’operazione di APE
prevede, in caso di morte del Contraente-Assicurato per
qualsiasi causa nel corso della durata contrattuale, la
corresponsione del capitale assicurato all’istituto finanziatore
beneficiario.
Il capitale assicurato è pari:
- durante il periodo di erogazione dell’APE, alla somma del
Finanziamento (composto da rate di APE, premio
assicurativo e commissione di accesso al Fondo di
Garanzia) erogato dall’Istituto Finanziatore e dei relativi
interessi contrattuali, come definiti all’articolo 1 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 150 del 4
settembre 2017 (in seguito DPCM) e riportati dalla proposta
di finanziamento allegata al DPCM stesso;
- durante il periodo di rimborso dell’APE, al Debito Residuo,
come definito all’articolo 1 del DPCM e riportato nella
proposta di finanziamento allegata al DPCM.

Non ci sono rischi non assicurati.

Ci sono limiti di copertura?

!

In caso di dolo, la copertura assicurativa è
esclusa e il beneficiario non avrà alcun
diritto al pagamento del Capitale
Assicurato.

Dove vale la copertura?
La copertura assicurativa è valida in qualsiasi parte del mondo.
Che obblighi ho?
Tutte le comunicazioni a Generali Italia dovranno essere fatte tramite il portale dell’INPS. Con la sottoscrizione del
presente contratto, eleggi come tuo domicilio esclusivo il portale dell’INPS ai fini delle comunicazioni da parte di
Generali Italia che avvengono tramite il suddetto portale.
Non vi è obbligo di comunicare a Generali Italia l'attività professionale svolta né l'esistenza di altre assicurazioni in
caso di decesso.
In caso di decesso l’Istituto Finanziatore, Beneficiario della prestazione assicurata, non deve presentare a Generali
Italia alcuna documentazione.
Quanto e come devo pagare?
Il premio relativo al contratto è unico ed è anticipato dall’Istituto Finanziatore Beneficiario, per tuo conto, mediante
bonifico bancario. Il premio effettivo varia in funzione della tua età e della durata del contratto, nonché dell’importo
dell’APE richiesto e del TAN.
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Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata del contratto è pari alla durata dell’erogazione dell’APE più la durata del piano di ammortamento per il
rimborso dell’APE stesso. La copertura assicurativa è efficace dal primo giorno del secondo mese seguente a quello
di perfezionamento del contratto, ovvero dal primo giorno lavorativo successivo, a condizione che sia stato pagato
il premio dall’Istituto Finanziatore.
La copertura assicurativa cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
(i)
scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento;
(ii)
decesso;
(iii)
estinzione anticipata totale del contratto di Finanziamento abbinato attivazione del Fondo di Garanzia per
l’accesso all’APE.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
E’ possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto medesimo ai sensi dell’art. 7,
comma 15, del DPCM, dando comunicazione scritta tramite il portale dell'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale
SPID almeno di secondo livello.
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa e conseguentemente anche dell’APE dalle ore 24
del giorno dell’invio della comunicazione.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X
□ NO
Il contratto non prevede la riduzione o il riscatto.
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