
L’automobile è un mezzo irrinunciabile 
per gli spostamenti della maggior parte 
delle persone e in alcune circostanze può 
diventare un privilegio difficile da 
mantenere. Proteggi Contrassegno 
Auto permette all’Assicurato di poter 
continuare a utilizzare l’auto in caso
di perdita involontaria d’impiego
e riduzione del reddito.

La polizza indennizza in caso di:
- perdita involontaria dell’impiego;
- riduzione del reddito almeno del 50%.

Perché scegliere Proteggi
Contrassegno Auto.
È flessibile: prevede un’ampia scelta
di capitali assicurabili.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.
È completa: le garanzie possono essere 
estese anche al convivente more uxorio. 
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Preliminare Sicuro è l’innovativa 
polizza che tutela l’acquirente 
potenziale dell’immobile che, pur 
sottoscrivendo un preliminare di 
acquisto, si trovi a non essere più in 
grado di rispettare l'impegno assunto 
per cause indipendenti dalla sua 
volontà, come:
- decesso dovuto a infortunio;
- invalidità permanente totale dovuta
 a infortunio o malattia grave;
- perdita involontaria dell’impiego;
- riduzione del reddito.

Perché scegliere Preliminare Sicuro.
È detraibile fiscalmente: per la parte di 
premio corrisposto per le Garanzie Morte e 
Invalidità permanente da infortunio.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.

L’acquisto di una casa
è un passo importante.
A CHI SI RIVOLGE
Persone e famiglie; lavoratori autonomi; liberi 
professionisti, dipendenti pubblici, dipendenti privati, 
pensionati che hanno stipulato un preliminare 
d’acquisto.
 
REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Tutte le persone che abbiano un’età compresa
tra i 18 e i 75 anni non compiuti, in buono stato
di salute generale e che abbiano stipulato
un preliminare d’acquisto.

DURATA
Annuale senza tacito rinnovo.

BENEFICIARIO
L’Assicurato o gli eredi in caso di decesso.

Casa
e Reddito



PRELIMINARE SICURO: ALCUNI ESEMPI

Caparra
€ 20.000

Commissioni
€ 5.000

GARANZIE
ESCLUSA ESTENSIONE
RIDUZIONE REDDITO

DIPENDENTI

Totale somme assicurate
€ 25.000

Premio lordo annuo
€ 875

            
Per iniziare a sognare basta un aiuto in più.
Preliminare Sicuro sostiene l’Assicurato in caso di difficoltà e permette di vivere più serenamente 
l’importante momento dell’acquisto di una casa.

PRELIMINARE SICURO: LE GARANZIE PRESTATE

Preliminare Sicuro

- Morte da infortunio
- Invalidità permanente totale
 da infortunio o malattia
- Perdita dell’impiego 
 (per lavoratori dipendenti da almeno
 1 anno a tempo indeterminato)
- Riduzione involontaria reddito
 (per lavoratori autonomi o liberi professionisti)

Questi eventi determinano un rimborso della 
caparra confirmatoria versata al proprietario
e la quota di commissione corrisposta o da 
corrispondere all'Agente immobiliare intermediario 
della vendita. Massimo e minimo d’indennizzo 
della caparra e delle commissioni immobiliari: 
massimo € 20.000 - minimo € 5.000. 
Massimo assicurabile € 25.000.
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Preliminare Sicuro,
si prende cura del vostro investimento. www.cfassicurazioni.com




