
 

SCHEDA PRODOTTO  
“TUTELA MUTUO TC. mod.0014.2011.CPIMTC ED. 08.2013 

ASSICURATO 
La persona fisica che contrae un mutuo per l’acquisto di un Immobile : lavoratori dipendenti, 
autonomi, liberi professionisti e non lavoratori. Possibilità di avere n. 2 assicurati in caso di 
Cointestazione del Mutuo, con percentuale da indicare; in assenza 50% ciascuno. 

REQUISITI DI 
ASSICURABILITA' 

Sono assicurabili tutte le persone fisiche, che : 
a)  abbiano stipulato un Contratto di  Mutuo  Immobiliare di età compresa tra 18 e 70 anni non 
compiuti alla data di stipulazione della   polizza e che alla data di scadenza della  stessa , non 
andranno a compiere  75 anni. 
b)  abbiano sottoscritto una Proposta di Adesione contenente la Dichiarazione di Buono stato 
di salute contenuta nella stessa. 

DURATA POLIZZA 1anno con tacito rinnovo; 3; 5 o 10 anni senza tacito rinnovo.  

BENEFICIARIO  L'Assicurato che utilizzerà l'indennizzo per ridurre il Mutuo. 
GARANZIE PRESTATE 

Invalidità 
Permanente Totale 
da Infortunio o 
Malattia (definita IPT) 
 

La perdita permanente e totale della capacità di attendere ad attività lavorative e sia 
riconosciuta di grado pari o superiore al 66%. 
Garanzia operante per Lavoratori Dipendenti , Autonomi , Liberi Professionisti e Non 
Lavoratori. 
Rimborso di 24 mensilità di Mutuo (se mancanti alla scadenza dello stesso) (capitale e 
interessi).  
Massima rata indennizzabile:  € 2.000,00. 
Carenza 60 gg per gli eventi malattia. 

Inabilità 
Temporanea Totale 
da Infortunio o 
Malattia(definita ITT) 
 

La perdita totale in via temporanea della capacità dell’Assicurato di attendere alla 
propria attività lavorativa. 
Garanzia operante per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti 
Rimborso della rata mensile del prestito ( capitale e interessi).  
Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, con il massimo di 36 rate per più sinistri  nell’arco 
della durata contrattuale. 
Massima rata indennizzabile  € 2.000,00. 
Carenza 60 gg;   Franchigia 60 gg. 

Perdita dell’Impiego 
(definita PII) 
operante per lavoratori 
dipendenti di Aziende 
Private. 
 

La  perdita del lavoro per “giustificato motivo oggettivo” che generi lo stato di 
disoccupazione. 
Garanzia operante per lavoratori dipendenti. 
Rimborso della rata mensile del prestito ( capitale e interessi).  
Massimo indennizzo:  
12 rate per sinistro e durata della polizza se l’Assicurato è dipendente a tempo indeterminato 
da 1 a 2 anni al momento del sinistro; 
12 rate per sinistro e 24 per la durata della polizza se l’Assicurato è dipendente a tempo 
indeterminato da oltre 2 anni al momento del sinistro. 
Qualora l’Assicurato non abbia maturato almeno 1 anno di dipendenza a tempo indeterminato, 
opererà la garanzia ITT. 
Massima rata indennizzabile  € 2.000,00. 
Se il sinistro dovesse accadere nel primo anno di vita della polizza, l’indennizzo verrà ridotto 
del 50%. 
Carenza 90 gg;   Franchigia 60 gg. 

 
Modalità di 
pagamento 

 
Pagamento in unica soluzione o annuale per l'intera durata della polizza fissa a 10 anni. 

TARIFFA  

Premi lordi 
  

Ann. 470,00 Trienn. 1.300,00 Quinq. 1.920,00 Dec. 3.280,00 

Spese 
Emissione 
comprese 

150 200 220 250 

 

Comprensivi di tasse (2,5%)  
Rimborso in caso di anticipata estinzione del Prestito o in caso di Sostituzione 

 


