
                         SCHEDA PRODOTTO   
Ti Completo    Mod.063.2014.TC tc 

CONTRAENTE - 
ASSICURATO 

Qualunque persona Fisica con i requisiti richiesti che voglia aderire al 
Progetto Assicurativo . 

GARANZIE MULTIRISCHIO PRESTATE  - Garanzie di base sempre operanti su due Opzioni: 
                             A)   Incendio e tutte le altre garanzie opzionabili   (comb1) 
                                   oppure 
                                   B)   Infortuni e   tutte le altre garanzie opzionabili (comb2) 

secondo la scelta della Garanzia di base di partenz a, l’altra garanzia diventa garanzia opzionabile 
aggiungibile . 

OPZIONI DELLE 
GARANZIE SEMPRE 
OPERANTI 

Sono previste QUATTRO Opzioni:  1.BASIC; 2.CLASSIC;   3.PLUS e 4.TOP con 
Somme Assicurate prefissate come riportato in calce  alla presente Scheda 
Prodotto 

DURATA e FRAZ. 
DELLA POLIZZA  

Annuale ricorrente con tacito rinnovo e pagamento m ensile, semestrale o 
annuale. 

GARANZIE DEL 
PRODOTTO 
Sempre operanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppure 
 
(possibilità di 
suddividere le somme 
assicurate per infortunio 
e diaria da Infortuni e 
malattia con altra 
persona di famiglia)  

A) INCENDIO ABITAZIONE (abitazione di residenza o altr a abitazione di 
proprietà per conto di chi spetta)  Garanzie  prestate: a Primo Rischio Assoluto 

1 – Fabbricato e Contenuto  con estensioni: 
-  Eventi speciali Socio-Atmosferici;  
-  Danni d’Acqua Condotta e Fenomeni Elettrici 
- Perdite pecuniarie derivanti da riparazioni a segui to di guasti accidentali ad 

impianti elettrici, Porte e finestre per interventi  di fabbri, falegnami o vetrai  
Limiti di indennizzo seguenti garanzie: 

a) Danni d’acqua Condotta:8.000 euro per anno franc higia 200 euro 
b) Spesa e riparazione danni d’acqua condotta: 2.00 0 euro per anno, franchigia 

200 euro 
c) Fenomeno Elettrico: 1.000 euro per anno, 500 eur o per evento, Franchigia 100 

euro 
 

REQUISITI DI ASSICURABILITA’: Per la Sezione Incend io 
le garanzie sono operanti purché i fabbricati assic urati abbiamo i seguenti requisiti: 

a) all’interno della intera costruzione contenente l’abitazione  assicurata non siano 
presenti: industrie, cinema, teatri, discoteche, o grandi empori e depositi agricoli. 

b)  le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano state 
realizzate  in C.A. o Muratura e con materiali incombustibili. 
 

B) INFORTUNI e MALATTIA (dell’Assicurato-Contraente)  Garanzie prestate  
1- Morte da Infortunio;  
2- Invalidità Permanente da Infortunio criterio INA IL; 
3- Diaria da Ricovero e Gesso da Infortuni o da Mal attia (sino a 120 gg , per evento e 

240 gg per anno per il ricovero e sino a  90 gg , per evento e 180 gg per anno per la 
gessatura) il primo e l’ultimo giorno di Ricovero o Gessatura  verranno complessivamente 
indennizzati per un solo giorno. 

 

REQUISITI DI ASSICURABILITA’: Per la Sezione Infort uni, Malattia 
Gli assicurati abbiano una età compresa tra 18 e  70 anni compiuti alla data di stipula della  
polizza  e siano in buono stato di salute. Nel corso della durata contrattuale se si supera il 
limite di 70 anni comunque il contratto non verrà risolto. 

 

   Criteri indennizzo  del grado di Invalidità Perm anente: 
Punti di % di inv . permanente accertata  Punti di % di Inv . Permanente liquidabile  

sino a 1  0,40 

Da oltre 1 e sino a 2  0,70 

Da oltre 2 e sino a 3  1,20 

Da oltre 3 e sino a 4  2,00 

Da oltre 4 e sin o a 5 3,00 

Da oltre 5 e sino a 6   4,50 

Da oltre 6 e sino a 7  5,50 

Da oltre 7 e sino a 8  7,00 

Da oltre 8 e sino a 9  8,00 

Da oltre 9 e sino a 10  10,00 

da 11 a 49 Stessa percentuale IP accertata  

da 50 a 65 75 

da 66 a 84 100 

Da 85 a 100 150 col massim o di 2 50.000 Euro  
 



GARANZIE 
OPZIONABILI 
PREVISTE  
(in aggiunta alle 
garanzie Base del 
prodotto)  

C) PERDITE PECUNIARIE-VITA QUOTIDIANA  
- E’ garantito Indennizzo forfettario di Utenze e Alt ri Impegni Familiari secondo 

l’opzione scelta a seguito di 
- Perdita Involontaria d'Impiego (per dipendenti ):  a seguito di perdita involontaria 

d'impiego, verificatasi dopo il periodo di carenza di 90 giorni , 
 o 
- Riduzione Involontaria del Reddito Lordo annuo am eno pari al 60% (per lavoratori 

autonomi, liberi professionisti, ditte individuali)  riferita ad una annualità in cui ha 
efficacia l’Assicurazione, quindi anche nei successivi rinnovi annuali della polizza, che 
determini una riduzione del reddito annuale lordo almeno pari al 50% rispetto al reddito 
annuale lordo della annualità direttamente precedente a quella in cui si verifica l’evento 
sinistro, intesa come periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicem bre di ogni anno.  

REQUISITI DI ASSICURABILITA’: Per la Sezione Perdit e Pecuniarie Vita Quotidiana 
le garanzie sono operanti purché gli assicurati abb iamo i seguenti requisiti: 
a) una età tra 18 e  70 anni compiuti alla data di stipula della  polizza;   
b) se dipendenti : da almeno 1 anno con contratto a tempo indeterminato e di imprese con 

almeno 3 dipendenti alla decorrenza della polizza; 
c) se Lavoratori Autonomi, Liberi Professionisti, Ditte Individuali: con una partita Iva da 

almeno 3 anni alla decorrenza della polizza, 
e con  
d) utenze ed impegni  riguardanti la conduzione o la proprietà di abitazioni intestate al 

Contraente-Assicurato della polizza o alle persone fisiche, di familiari conviventi (moglie 
– marito - compagno-a; figlio–a ; genitori) che siano in efficacia al momento dell’evento. 

D) LONG TERM CARE (non autosufficienza personale) 
E’ garantita, nei limiti del massimale mensile assicurato l’indennizzo forfettario delle spese 
sanitarie sostenute quando l’Assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza 
determinata da infortunio o malattia. 
E’ considerata non autosufficiente la persona che  si trova nell’impossibilità fisica totale e 
permanente, clinicamente accertata e consolidata, di poter compiere 3 delle seguenti  4 
azioni consuete della vita quotidiana senza l’assistenza di una terza persona: 
a) lavarsi:  capacità di mantenere in modo autonomo un livello di igiene personale 

confacente alle abitudini; 
b) alimentarsi : capacità di servirsi e di mangiare del cibo precedentemente preparato e 

messo a disposizione; 
c) muoversi:  capacità di spostarsi su una superficie piana, anche attraverso l’aiuto di un 

equipaggiamento specifico: 
d) vestirsi:   capacità di mettersi e togliersi i propri vestiti eventualmente riadattati, 
e) oppure è affetta da morbo di Alzheimer o similari d emenze  senili  invalidanti di 

origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici, giustificanti l’assistenza 
costante di una terza persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita 
quotidiana di cui sopra. 

Il riconoscimento da parte della Società dello stat o di non autosufficienza 
dell’Assicurato darà diritto allo stesso di usufrui re dell’Indennizzo garantito, a 
decorrere dal 91° giorno successivo   (c.d. franchi gia) alla data di riconoscimento dello 
stato di non autosufficienza . 
TERMINI DI ASPETTATIVA – CARENZE 
La garanzia decorre: 
- per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno in cui h a effetto l’assicurazione; 
- carenza/franchigia  di 91 gg. dall'evento di non autosufficienza 
- per la Non Autosufficienza da malattia o dalla HIV,  1 anno di carenza da quello in 

cui ha effetto l’assicurazione; 
- Dopo un periodo di carenza di 3 anni a decorrere da lla data effetto l’assicurazione 

nel caso in cui il verificarsi della non autosuffic ienza sia conseguente 
all’insorgenza della malattia di Alzheimer o simila ri demenze senili invalidanti di 
origine organica. 

 

In caso di sinistro durante il periodo di carenza i  premi pagati vengono rimborsati e 
conseguentemente si annulla la polizza.  
REQUISITI DI ASSICURABILITA’: Per la Sezione Non-Au tosufficienza – Long Term Care  
le garanzie sono operanti purchè gli assicurati abb iamo i seguenti requisiti 
a) abbiano una età compresa tra 18 e 60 anni,  non compiuti alla data di stipulazione della  

presente polizza ; 
b) che abbiano sottoscritto la Proposta di Adesione e la Dichiarazione di Buono stato di 

salute contenuta nella stessa attraverso il Questionario Anamnestico. 
 

E) GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI da infortunio o Mal attia 
E’ garantito, l’indennizzo forfettario pari alla Somma Assicurata a seguito di Grande 
Intervento Chirurgico (elencati nelle Condizioni di Assicurazione) anche se non sostenuta 
alcuna spesa dall’assicurato, risultante da Cartella Clinica.  
REQUISITI DI ASSICURABILITA’: Per la Sezione Grandi  Interventi Chirurgici 
Gli assicurati abbiano una età compresa tra 18 e  70 anni compiuti alla data di stipula della  
polizza  e siano in buono stato di salute. Nel corso della durata contrattuale se si supera il 
limite di 70 anni comunque il contratto non verrà risolto. 

 



COMBINAZIONI – SOMME ASSICURATE -PREMI FISSI 

OPZIONI   -  GARANZIE OPZIONE BASIC OPZIONE CLASSIC OPZIONE PLUS OPZIONE TOP 

INCENDIO ABITAZIONE Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. 
 

Fabbricato 100.000 120.000 180.000 220.000 

Contenuto 20.000 40.000 60.000 70.000 

Eventi Speciali 120.000 160.000 240.000 290.000 

Perdite Pecuniarie da 

Interventi Artigiani 200 200 250 300 

D. Acqua e Fen. Elettrico compresi  compresi   compresi  compresi 

Premi Lordi Annui 360,00 432,00 576,00 660,00 

Premi Lordi mensili 30,00 36,00 48,00 55,00 

INFORTUNI e Diaria Rico-

vero anche  da Malattia 

Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. 

Morte 50.000,00 80.000,00 100.000,00 200.000,00 

Inv. Permanente T. INAIL 60.000,00 100.000,00 120.000,00 250.000,00 

Ric. Gesso da Inf e Mal. 

Somma  assicurata 50,00 50,00 70,00 100,00 

Premi Lordi Annui 300,00 408,00 504,00 780,00 

Premi Lordi mensili 25,00 34,00 42,00 65,00 
 

Perdite Pecuniarie  

VITA QUOTIDIANA Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. 

Utenze e Impegni 

familiari Ind. forfettario 2.500 7.000 8.000 9.000 

Premi Lordi Annui 252,00 504,00 600,00 660,00 

Premi Lordi mensili 21,00 42,00 50,00 55,00 
 

Non Autosufficienza 

LONG TERM CARE Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. 

Retta Mensile 500 750 1.000 1.200 

Premi Lordi Annui 780,00 900,00 1.140,00 1.284,00 

Premi Lordi mensili 65,00 75,00 95,00 107,00 
 

GRANDI INTERVENTI 

CHIRURGICI Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. Somme Ass. 

Indennizzo Forfettario 6.000 8.000 10.000 15.000 

Premi Lordi Annui 108,00 256,00 180,00 216,00 

Premi Lordi mensili 9,00 13,00 15,00 18,00 
 

OPZIONI   -  GARANZIE- 

TUTTE  OPERANTI OPZIONE BASIC OPZIONE CLASSIC OPZIONE PLUS OPZIONE TOP 

Premi Lordi Annui 1.800,00 2.400,00 3.000,00 3.600,00 

Premi Lordi mensili 150,00 200,00 250,00 300,00 

 


