Assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Rendita riservata agli aderenti di GeneraFuturo dal 28/11/2014
e di Valore Pensione dal 28/11/2014 al 31/12/2015 - tasso tecnico 1%
Data di aggiornamento del documento: 03/06/2019
(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 di rendita vitalizia rivalutabile.

Che cosa è assicurato? / Quali sono le
prestazioni?
a) Prestazione in caso di vita in forma di rendita
L’opzione di rendita prevede, a fronte della conversione di
un capitale a scadenza di un precedente contratto, la
corresponsione al beneficiario di una rendita vitalizia
rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il
frazionamento scelto dal contraente, fino a che
l’assicurato è in vita.

Che cosa NON è assicurato?
O Persone che non hanno ancora maturato i requisiti per
usufruire dei servizi di pensione complementare.

Ci sono limiti di copertura?
Non sono previste limitazioni/esclusioni.

b) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza
Per gli aderenti ai quali Generali Italia ha iniziato a
corrispondere durante la fase di accumulo la rendita
vitalizia relativa alla copertura accessoria “Futuro Care” o
“Futuro Double Care”: la prestazione assicurata in forma
di capitale convertita in “rendita vitalizia” sarà maggiorata
del 30% qualora lo stato di non autosufficienza perduri al
momento dell’erogazione.
L’importo della rendita è determinato in funzione del
capitale a scadenza e dell’età dell’assicurato.

Dove vale la copertura?
P L’assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete.
Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia, o all’agenzia alla quale è assegnato il contratto, richiesta
scritta accompagnata da documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto. Inoltre, annualmente deve essere
presentato il certificato di esistenza in vita dell’assicurato emesso da non più di 3 mesi e l’eventuale ulteriore
documentazione in caso di particolari esigenze istruttorie.

Quando e come devo pagare?
È prevista la conversione in rendita di un capitale giunto a scadenza; non è previsto il versamento di ulteriori premi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto prevede la corresponsione di una rendita vitalizia pertanto la sua durata coincide con la vita dell’assicurato
Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato al contraente l’appendice di rendita.
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Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Non è prevista la revoca della proposta.
Il contraente può recedere dall’opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l’opzione stessa
inviando una raccomandata all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto. Qualora siano già state erogate una
o più rate di rendita, il recesso è consentito solo previa restituzione da parte del contraente del relativo importo.
Non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO
Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.
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