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Svolgere una professione al servizio dello 
Stato può essere stimolante, socialmente 
importante, ma anche rischioso.
Grazie a Proteggi Reddito Forze Armate, 
l’Assicurato può difendere la propria 
serenità economica e quella della famiglia 
dagli imprevisti connessi allo svolgimento 
della professione. 

La polizza indennizza in caso di:
- decesso dovuto a infortunio in servizio  
 e nel tempo libero;
- invalidità permanente  totale
 da infortunio e malattia
 in servizio e/o nel tempo libero;
- grandi interventi chirurgici per tutta
 la famiglia derivanti da infortunio
 o malattia.

Perché scegliere Proteggi Reddito 
Forze Armate.
È flessibile: prevede la possibilità di 
ricevere un indennizzo modulabile a scelta.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.
È detraibile fiscalmente: per la parte di 
premio corrisposto per la Garanzia Morte e 
Invalidità permanente da infortunio.

La difesa giusta per chi
ha scelto di proteggere
il prossimo.

A CHI SI RIVOLGE
Tutte le persone che prestano attività nelle varie 
tipologie delle Forze Armate, Carabinieri, Guardia
di Finanza, Polizie dello Stato e Private, Corpo 
Forestale, Vigili del Fuoco ecc. La polizza prevede 
anche l'inserimento dei coniugi, se scelti come 
secondo Assicurato.

REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Tutte le persone fisiche da 18 a 70 anni
non compiuti, in buone condizioni di salute.

DURATA
Uno, tre, cinque o dieci anni.

BENEFICIARIO
L’Assicurato/i e gli eredi in caso di morte.

Impresa
e Professioni



Morte da infortunio
Comprensiva di: morte presunta; guerra 14 gg; 
maggiorazione indennizzo commorienza 
coniugi con figli minori di € 25.000; rimborso 
forfettario spese funerarie € 3.500. Possibilità 
di ripartire somma assicurata 75% al 
contraente e 25% al coniuge.

Invalidità permanente
totale da infortunio e malattia
L'invalidità che determini l'incapacità di 
svolgere qualsiasi attività professionale 
proficua. Per il coniuge, se non lavoratore, 
almeno il riconoscimento dell’Invalidità al 66% 
con il criterio Tabella Inail (garanzia operante 
solo per il Contraente Assicurato).

Rimborso forfettario a seguito
di grande intervento
Indennizzo forfettario pari alla somma 
assicurata per il numero dei componenti del 
nucleo familiare convivente nel caso uno di 
questi si sottoponga ad un grande intervento 
chirurgico (come definito in apposito elenco 
delle Condizioni generali)  e ciò a prescindere 
dall’aver sostenuto o meno la spesa. La 
somma assicurata che verrà liquidata sarà 
divisa per il numero dei componenti del 
nucleo familiare convivente.

        La soluzione per proteggere la propria serenità 
dai rischi della professione.
Salvaguardare la sicurezza economica della propria famiglia è importante, specie se si ha in corso un 
mutuo, un prestito o un impegno economico. Proteggi Reddito Forze Armate tutela l’Assicurato in 
caso di decesso o invalidità permanente totale da infortunio o malattia mentre presta servizio in 
tutto il territorio europeo con l’esclusione delle missioni di guerra/peacekeeping, e nel tempo libero 
lo garantisce in tutto il mondo.

PROTEGGI REDDITO FORZE ARMATE: LE GARANZIE PRESTATE

PROTEGGI REDDITO FORZE ARMATE: ALCUNI ESEMPI

Garanzia
Morte
da infortunio
Somma assicurata
€ 100.000

Garanzia
Invalidità perm. totale
da infortuni e malattia
Somma assicurata
€ 100.000

Garanzia
Grandi interventi 
chirurgici
Somma assicurata
€ 10.000

3a COMBINAZIONE

Proteggi Reddito Forze Armate

Premi lordi: Anni 1 = € 350; Anni 3 = € 950; Anni 5 = € 1.500; Anni 10 = € 3.000. 

Proteggi Reddito Forze Armate,
al fianco di chi protegge il prossimo. www.cfassicurazioni.com


