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VitaQuotidiana è la soluzione 
assicurativa pensata per aiutare le 
famiglie a far fronte alle necessità di tutti 
i giorni in caso di eventi come perdita
del lavoro o riduzione del reddito almeno 
del 50%. La polizza offre un indennizzo 
forfettario per sostenere le spese 
ordinarie come il pagamento delle utenze, 
la rata del mutuo o le rette scolastiche. 

Due combinazioni a disposizione 
secondo le esigenze:
1. Utenze domestiche e IUC
(Imposta Unica Comunale).
2. Altri impegni economici familiari
come rate di mutui e prestiti personali, 
rate di locazioni, premi di polizze RCA, 
rette scolastiche e universitarie, ecc.

Perché scegliere VitaQuotidiana.
È flessibile: prevede la possibilità di 
scegliere la combinazione che risponde
al meglio alle esigenze del Cliente.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare. 

La felicità è una scelta
da condividere ogni giorno 
con chi ci sta a cuore.
A CHI SI RIVOLGE
Persone che risultino titolari di utenze e altri impegni 
economici; lavoratori autonomi e liberi professionisti.

REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Tutte le persone fisiche da 18 ad 80 anni compiuti 
che abbiano utenze annuali e altri impegni economici 
legati alla conduzione familiare e degli immobili dove 
la famiglia risiede o di cui è proprietaria.

DURATA
Annuale con tacito rinnovo. Oppure tre o cinque anni 
con pagamento in unica soluzione.

BENEFICIARIO
L’Assicurato contraente.

Famiglia
e Salute



Minimo € 1.000
Massimo € 5.000

SOMMA ASSICURATA TASSO ANNUO LORDO

        Da oggi proteggere la felicità della propria 
famiglia è più semplice.
VitaQuotidiana offre diverse combinazioni di indennizzo per far fronte alle spese familiari nella 
massima chiarezza e trasparenza delle garanzie.

VitaQuotidiana per a�rontare le spese,
senza sorprese. 

VITAQUOTIDIANA: LE GARANZIE PRESTATE

VITAQUOTIDIANA: LE COMBINAZIONI E I PREMI POSSIBILI

Perdita dell’impiego per “giustificato motivo 
oggettivo”
Perdita che generi lo stato di disoccupazione 
(carenza 90 giorni). Garanzia operante per 
lavoratori dipendenti da almeno un anno in imprese 
con almeno 3 dipendenti.

Riduzione reddito almeno del 50%
La riduzione, almeno del 50% del reddito, rispetto 
al reddito lordo dell’annualità direttamente 
precedente all’annualità in cui si verifichi l’evento. 
Garanzia operante per lavoratori autonomi e liberi 
professionisti.

Totale
annuo lordo
di polizza

€ 420

Minimo € 3.000
Massimo € 10.000

4%

4%

1. Utenze e IUC

GARANZIE

La polizza offre due partite assicurabili:

1. Utenze ed IUC
Si intende assicurato l’indennizzo forfettario di
utenze quali elettricità; gas domestico e da
riscaldamento; telefono in abbonamento, fisso
o mobile; bolli auto; canone TV; spese
condominiali; IUC e altre imposte su
immobili; premi di polizza RCA.

2. Altri impegni economici
Si intende assicurato l’indennizzo forfettario di
rate di mutui; prestiti personali; rate di
locazioni; rette scolastiche - universitarie; rette
di centri fitness o relative ad attività sportive e
di svago.

Garanzie
Utenze e IUC

Somma assicurata
€ 2.000

Garanzie
Altri impegni economici

Somma assicurata
€ 8.000

VITAQUOTIDIANA:
ALCUNI ESEMPI

DI COSTI
(CON PAGAMENTO

ANNUALE RICORRENTE)

VitaQuotidiana

2. Altri impegni
economici

www.cfassicurazioni.com


