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 Che cosa è assicurato/Quali sono le 
 Prestazioni?  Che cosa NON è assicurato?

Prestazioni in caso di vita

E’ previsto il pagamento immediato al beneficiario percettore, 
designato dal Contraente, di una rendita finché l’Assicurato è in 
vita.

Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato nel corso 
dell’erogazione della rendita

E’ previsto il pagamento immediato ai Beneficiari designati dal 
Contraente di un importo pari alla differenza tra il premio unico 
versato e la somma delle rate di rendita già erogate.

 Non sono previsti casi di esclusioni dalla copertura, salvo i limiti 
di età.

 
Ci sono limiti di copertura?

 Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 24 
mesi dalla Data di Decorrenza del contratto, la Compagnia 
corrisponderà una somma pari al 95% del premio versato al 
netto delle rate di rendita già erogate.

 Dove vale la copertura?

 Il contratto assicura il rischio di morte senza limiti territoriali.

 Che obblighi ho?

L’erogazione della rendita è subordinata all’invio con periodicità annuale del certificato di esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di 
autocertificazione).

La richiesta di liquidazione del capitale assicurato a seguito di decesso dell’Assicurato, derivante  anche da infortunio, deve essere corredata 
dal certificato di morte dell’Assicurato, dalla relazione del medico curante, da atto notorio o da testamento, dal decreto del giudice tutelare se 
il beneficiario è minorenne o incapace, dal codice IBAN di ogni avente diritto, dalla copia di un documento di identità di ogni avente diritto e da 
eventuali ulteriori documenti idonei a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento della prestazione e ad individuare con esattezza 
gli aventi diritto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
E’ un contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con controassicurazione. E’ un prodotto 
finalizzato all’erogazione di una rendita immediata a favore dell’Assicurato, con una copertura in caso di suo decesso a favore 
dei Beneficiari designati. 
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 Quando e come devo pagare?

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare e all’età dell’Assicurato. Il premio minimo per la 
sottoscrizione è di 100.000 Euro mentre quello massimo ammonta a 1.000.000 di Euro.
Il versamento del Premio viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell’Intermediario presso il quale 
il contratto è stipulato mediante:
• assegno circolare o assegno bancario non trasferibile; 
• bonifico bancario.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e quella di decesso dell’Assicurato.

Il contratto è concluso e perfezionato nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto l’originale di Polizza e abbia provveduto a 
corrispondere il Premio pattuito. 

La copertura assicurativa, previo pagamento del Premio, viene attivata a partire dalla Data di Decorrenza indicata in Polizza, che per il 
presente contratto è pari al 15° giorno successivo alla data di emissione.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Finchè il contratto non è concluso, il Contraente ha facoltà di revocare la proposta mediante lettera raccomandata inviata alla Società, o 
mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).
Il Contraente può altresì recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso sempre dandone comunicazione 
alla Società mediante lettera raccomandata o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).   

 Sono previsti riscatti o riduzioni?           SÌ      X   NO

Il contratto non prevede la possibilità di interruzione del pagamento dei premi, in quanto il premio è versato in un’unica soluzione.


