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SCHEDA PRODOTTO         

SEI COPERTO  (Life) 
Temporanea Caso Morte a premio unico medio e a capitale costante  

con garanzia di Invalidità Totale e Permanente > 66% 
Mod.V.007.2014.SC 

 

ASSICURATO La persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni 
previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e 
degli eventi (professione e sport praticati) attinenti alla sua vita. 

REQUISITI DI 
ASSICURABILITA' 

Sono assicurabili tutte le persone fisiche, che : 
a) abbiano un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e che alla data di scadenza della 
copertura non abbiano superato i 75 anni.  
b)  abbiano sottoscritto una Proposta di Adesione contenente la Dichiarazione 
di Buono stato di salute contenuta nella stessa, o altra documentazione 
(Questionario, Rapporto di Visita Medica) eventualmente richiesta dall’Impresa 
in relazione al capitale assicurato prescelto e all’età dell’Assicurato. 
c) non svolgano una professione pericolosa, né pratichino sport pericolosi, tra 
quelli indicati all’Art. 7 Esclusioni – delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

DURATA POLIZZA La polizza ha durata poliennale fissa a scelta del Contraente tra  5 - 10 o 15 anni, 
senza tacito rinnovo. 

BENEFICIARIO  - In caso di Premorienza: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal 
Contraente, che può coincidere o no con il Contraente, e che riceve la 
prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato. 

- In caso di Invalidità Permanente Totale: L’Assicurato. 
 

GARANZIE PRESTATE 

 

Decesso 
dell’Assicurato 
 
 
Invalidità Totale e  
Permanente 

In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi momento della durata 
contrattuale esso avvenga, l’Impresa corrisponde ai Beneficiari designati in 
polizza l’importo pari al capitale assicurato indicato. 
 
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza 
un’Invalidità Totale e Permanente di grado superiore al 66%, riconosciuta in 
corso di validità del contratto, l’Impresa effettua il pagamento all’Assicurato di 
un’indennità sotto forma di capitale. 

Capitale assicurato 
 

A scelta del Contraente tra i 5 predisposti dall’Impresa (€ 25.000 – 50.000 - 
100.000 - 150.000 – 200.000). 

Calcolo del premio 
medio 

In relazione alla fascia di età dell’Assicurato, al capitale prescelto, alla durata 
contrattuale prevista. 

Modalità pagamento Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio 
unico, corrisposto in via anticipata per l’intera durata contrattuale.  
In mancanza del pagamento del premio la garanzia non ha effetto. 

Modalità di 
assunzione del 
rischio 

In relazione all’età dell’Assicurato, al capitale prescelto, al suo stato di salute. 
Tali informazioni devono risultare sulla modulistica che il Contraente/Assicurato 
compila all’atto di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Vedi griglia 
assuntiva alla pagina seguente. 

Carenza La copertura senza Visita Medica decorre dal 90° giorno dalla data di effetto. 
Detraibilità fiscale Il premio è detraibile ai fini fiscali secondo le disposizioni e i limiti di legge. 
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Griglia assuntiva 
 

Capitale in Euro 
Età dell’Assicurando alla data di sottoscrizione 

Da 18 a 50 anni Da 51 a 60 anni 

  25.000 Euro DBS (Dichiarazione di Buona Salute)  DBS (Dichiarazione di Buona Salute) 

  50.000 Euro DBS (Dichiarazione di Buona Salute) DBS (Dichiarazione di Buona Salute) 

100.000 Euro DBS (Dichiarazione di Buona Salute) DBS (Dichiarazione di Buona Salute) 

150.000 Euro DBS (Dichiarazione di Buona Salute) QS (Questionario Sanitario) 

200.000 Euro QS (Questionario Sanitario) QS (Questionario Sanitario) e 
RVM (Rapporto Visita Medica) 

 
 

Tabella Premi unici medi 
 

Premi Medi di Tariffa €  
Durata contrattuale 

5 10 15 

18-50 anni 

           

25.000,00  

                     

499,00  

           

1.171,00  

                

2.110,00  

           

50.000,00  

                     

997,00  

           

2.341,00  

                

4.221,00  

        100.000,00  
                 

1.994,00  

           

4.682,00  

                

8.441,00  

        150.000,00  

                 

2.991,00  

           

7.023,00  

             

12.662,00  

        200.000,00  

                 

3.988,00  

           

9.364,00  

             

16.882,00  

51-60 anni 

           

25.000,00  

                 

2.254,00  

           

5.349,00  

                

9.528,00  

           

50.000,00  

                 

4.508,00  

         

10.698,00  

             

19.057,00  

        100.000,00  
                 

9.015,00  

         

21.395,00  

             

38.113,00  

        150.000,00  

               

13.523,00  

         

32.093,00  

             

57.170,00  

        200.000,00  

               

18.030,00  

         

42.790,00  

             

76.226,00  

 
 


