Scheda Commerciale

Protezione Prestito (linea privata)
La compagnia

A chi si rivolge

BCC ASSICURAZIONI S.p.A.
BCC VITA SPA

A
•
•
•

Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici:
Inabilità Totale Temporanea da Infortuni o Malattia
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia
Morte

A
•
•
•

Lavoratori Dipendenti di Enti Privati:
Perdita Impiego
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia
Morte

A
•
•
•

Non Lavoratori
Ricovero Ospedaliero
Morte
Invalidità Totale

Assicurazione per il rimborso legato al Prestito.

Che cosa offre

RIMBORSO MENSILE DELLE RATE DEL DEBITO IN CASO DI:
• Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
(copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro e 36 indennizzi in Totale);
• Perdita Impiego
(copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro e 36 indennizzi in Totale);
• Ricovero Ospedaliero
(copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro e 36 indennizzi in Totale);
RIMBORSO DEL DEBITO RESIDUO RELATIVO AL PRESTITO IN CASO DI:
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio (*) o Malattia
• Morte
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(*) pari o superiore al 60% sulla base della tabella INAIL

Requisiti di
Assicurabilita’ del
Cliente

• Essere cliente della Banca Contraente e aver sottoscritto un contratto di Prestito
con la stessa di durata non superiore a 72 mesi
• Età compresa tra i 18 e i 69 anni
• Essere in buono stato di salute
• Essere Lavoratori Autonomi o Dipendenti di Enti Pubblici o Privati
(escluso il caso del Non Lavoratore) da almeno 12 mesi dal momento del sinistro
• Aver sottoscritta la Dichiarazione di Adesione
• Non aver un’età maggiore di 70 anni non compiuti

Rata massima mensile

1.650,00

assicurabile

In caso di Inabilità Totale Temporanea, Perdita Impiego, Ricovero Ospedaliero

Massimale assicurato

€ 52.000,00

Durata

In caso di Morte / Invalidità Totale Permanente

L’assicurazione per tutte le garanzie ha durata pari alla durata originaria del Prestito Personale, con una
durata minima pari a 6 mesi ed una durata massima pari a 72 mesi (compreso un eventuale periodo di
preammortamento della durata massima di 4 mesi).
In caso di anticipata estinzione del Finanziamento, l’Assicurato potrà scegliere se:
1. far proseguire la copertura assicurativa: in mancanza di esplicita comunicazione da parte
dell’Assicurato la copertura assicurativa rimarrà in vigore anche in caso di anticipata estinzione del
finanziamento e il pagamento degli indennizzi sarà calcolato secondo l’originale piano di
ammortamento teorico definito dal Contratto di Finanziamento.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
e le condizioni di polizza presenti all'interno del Fascicolo Informativo
pag 1 di 2

Scheda Commerciale

Protezione Prestito (linea privata)
2. far terminare la copertura assicurativa: in questo caso l’Assicurato potrà richiedere il rimborso del
premio assicurativo pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Durata

Versamento del premio

In ogni caso la copertura cessa:
• morte dell’Assicurato
• al raggiungimento del trattamento pensionistico
• in caso di liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia
Il Premio Assicurativo è unico e può essere finanziato dalla Banca Contraente con il Prestito.
Sulla base del Capitale così finanziato viene calcolata la Rata Mensile Protetta (*) daaddebitare al
Cliente.

E’ il periodo di tempo successivo alla data di Decorrenza della copertura in cui non può essere
denunciato il Sinistro.

Periodo di carenza

Periodo di franchigia
assoluta

Periodo di franchigia
relativa

Periodo di
riqualificazione

Periodo di tempo successivo al verificarsi di un Sinistro in relazione al quale non viene riconosciuto
nessun indennizzo. Per i seguenti eventi la FRANCHIGIA ASSOLUTA è pari a:
• 60 giorni   Inabilità  Temporanea  Totale  da  Infortunio o  Malattia e  Perdita  Impiego
• Nessuna   Invalidità  Totale  Permanente e  Morte

Periodo di tempo nel quale deve protrarsi l’evento indennizzabile a termini di polizza affinché
l’assicurato abbia diritto al primo indennizzo.
Per il seguente evento la FRANCHIGIA RELATIVA è pari a:
• 7 giorni   Ricovero  Ospedaliero

Periodo di tempo che deve trascorrere dopo la liquidazione di un Sinistro per Inabilità Temporanea
Totale da Infortunio o Malattia o Perdita Impiego, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere
la propria attività lavorativa prima di poter presentare altra denuncia di sinistro.
Per i seguenti eventi la RIQUALIFICAZIONE è pari a:
• 30 giorni   Inabilità  Temporanea  Totale  da  Infortunio o  Malattia e  Ricovero  Ospedaliero 
		
(180 giorni   se è  dovuta  alla  stessa  causa)
• 180 giorni Perdita Impiego

CAPITALE FINANZIATO (*) X TASSO
(*) Il Capitale Finanziato deve essere determinato dal sistema attraverso la seguente formula:
(Capitale richiesto)/[1- (tasso lordo totale)]
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Costo assicurativo

Per i seguenti eventi la CARENZA è pari a:
• 30 giorni Morte e  ITP  da  Malattia
• 60 giorni   Inabilità  Temporanea  Totale  da  Infortunio o  Malattia e  Ricovero  Ospedaliero
• 90 giorni   Perdita  Impiego
• Nessuna   Morte  da  Infortunio
• Nessuna   Invalidità  Totale  Permanente  da  Infortunio

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
e le condizioni di polizza presenti all'interno del Fascicolo Informativo
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