Scheda Commerciale

Praesidium.

(4004C)

Tipologia del prodotto

Contratto di assicurazione Temporanea Caso Morte

Durata

Minimo 2 anni
Massimo 20 anni

Decorrenza e scadenza

Data di decorrenza:
• ore 24 del giorno corrispondente alla data di conclusione del contratto;
• ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora la polizza preveda
decorrenza diversa dalla data di conclusione.
Data di scadenza: ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di scadenza.

Età minima dell’ Assicurato alla decorrenza:18 anni.
Età massima dell’ Assicurato alla scadenza: 80 anni.

Premi

Il premio, calcolato in annualità anticipate, è costante per tutta la durata contrattuale
ed è determinato in funzione dell’età dell’Assicurato, dello stato di salute, delle
abitudini di vita nonché della durata del Contratto e dell’entità del capitale
assicurato.

Revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino al perfezionamento del
Contratto, con restituzione integrale delle somme già anticipate alla Società.

Diritto di recesso

Dopo la conclusione del Contratto,il Contraente può esercitare il diritto di recesso
entro un termine di 30 giorni. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi
corrisposto al netto dei diritti fissi di emissione e della parte relativa al rischio corso
per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Riscatto

Il presente Contratto non prevede il riscatto per tutta la sua durata.

Beneficiari

In caso di decesso dell’Assicurato verrà liquidato ai beneficiari designati (o, in
mancanza di questi, agli eredi) il Capitale Assicurato.
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Imposta sui premi
I premi relativi alla garanzia principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.

Aspetti legali e fiscali

Detraibilità fiscale dei premi
Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità
permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una
detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti
del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti
dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa).
Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono
altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

Capitali assicurati
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Fino a
€120.000,00

Età fino a 50 anni

Età da 51 a 60 anni

Oltre 60 anni
Rapporto visita medica del
Medico curante;
Ricerca anticorpi anti HIV (*)
Esame completo delle urine
Ecg a riposo e da sforzo
massimale al cicloergometro

Questionario sanitario
Ricerca anticorpi anti HIV (*)

Questionario sanitario
Ricerca anticorpi anti HIV (*)

Da €120.001,00
a €250.000,00

Rapporto visita medica del
Medico curante;
Esame completo delle urine
Ricerca anticorpi anti HIV (*)

Rapporto visita medica del Medico curante;
Esame completo delle urine; Esame teleradiografico del torace;
Ecg a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro; Azotemia
glicemia e creatininemia; Lipemia totale, colesterolemia, HDL,
trigliceridemia; Esame cromocitometrico e morfologico del
sangue; Velocità di eritrosedimentazione;
Ricerca anticorpi anti HIV (*)

Oltre
€ 250.000,00

Rapporto visita medica del Medico curante; Esame completo delle urine; Esame teleradiografico
del torace; Ecg a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro; Azotemia glicemia e
creatininemia; Lipemia totale, colesterolemia, HDL, trigliceridemia; Prove complete della
funzionalità epatica (transaminasi, Gamma G.T., bilirubinemia totale e frazionata, protidogramma
elettroforetico e fosfatasi alcalina); Esame cromocitometrico e morfologico del sangue;
Velocità di eritrosedimentazione; HBSAG;Anti-HCV; Ricerca anticorpi anti HIV (*)

(*) Nel caso in cui l’Assicurato non intenda eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia
da HIV o di sieropositività (facoltativi), rimane convenuto che se il decesso dell’Assicurato avviene entro i primi sette anni dal
perfezionamento della copertura assicurativa e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad
altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
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