Assicurazione temporanea caso morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)

Impresa che realizza il prodotto: AXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Semplicemente Vita Capitale Decrescente Premio Unico
Data ultima edizione: gennaio 2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri
documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Semplicemente Vita Capitale Decrescente Premio Unico è un Contratto di assicurazione
Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente.
Che cosa è assicurato/Quali sono
le prestazioni?
Prestazione in caso di decesso (Garanzia Principale):
liquidazione del Capitale Assicurato in vigore al
momento del decesso dell’Assicurato. Tale capitale è
indicato in polizza, non può essere inferiore a € 20.000,
e decresce secondo le regole di un piano di
ammortamento mensile a rata costante con tasso
d’interesse annuo del 7%. In caso di sopravvivenza
dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, nulla sarà
dovuto dalla Compagnia.

Che cosa NON è assicurato?
dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
suicidio, nei primi due anni dalla decorrenza, o
comunque nei primi dodici mesi dopo l’eventuale
riattivazione dell’assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?
In assenza di visita medica: carenza di 90 giorni;
nessuna carenza in caso di decesso conseguenza di
malattie infettive acute, shock anafilattico, infortuni.

Dove vale la copertura?
Il Contratto di assicurazione non prevede limiti territoriali.

Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il Contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
e il dovere di comunicare, nel corso del Contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio
assicurato. Nel caso di modifica delle abitudini relative al fumo dell’Assicurato, il Contraente e l’Assicurato sono
tenuti a darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato
comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. In qualità di Contraente, devi comunicare
all’Impresa le modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di Contratto.
- In caso di richiesta di liquidazione della prestazione, deve essere consegnata la seguente documentazione:
certificato di morte, informativa e consenso privacy, relazione del medico curante, documento di designazione, copia
del testamento pubblicato o in assenza atto notorio, decreto del giudice tutelare nel caso di beneficiari minorenni o
interdetti, copia di codice fiscale o documento d’identità dei Beneficiari, coordinate IBAN e intestazione del C/C dei
Beneficiari, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari alle prestazioni.
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Quando e come devo pagare?
-

-

Il premio deve essere versato in via anticipata alla sottoscrizione. L’entità del premio dipende dalla gamma e dal
livello delle garanzie scelte, dalla durata dell’assicurazione e dall’età dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute
e dalle abitudini di vita.
Il premio deve essere versato tramite: assegno o vaglia; bonifico; bollettino postale; moneta elettronica (carta di
credito, carta di debito, POS-bancomat).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
-

Il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 del giorno indicato dal Contraente nella proposta, a condizione che
sia stato pagato il premio e siano stati compilati e sottoscritti i documenti richiesti.

-

Scegli la durata contrattuale tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 30 anni, a condizione che l’età dell’Assicurato
alla scadenza non sia superiore a 75 anni. Per età dell’Assicurato si considera quella compiuta qualora siano
passati meno di sei mesi dall’ultimo compleanno, quella da compiere in caso contrario.

Come posso revocare la proposta, recedere dal Contratto o risolvere il Contratto?
- Puoi revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del Contratto, o recedere dal Contratto entro 30
giorni dalla data di conclusione dello stesso. Entro 30 giorni il premio versato viene rimborsato. Qualora il prodotto
sia venduto in abbinamento ad un finanziamento, potrai recedere entro 60 giorni.
- Hai la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi, con conseguente scioglimento del
Contratto. Le garanzie assicurative decadono e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia.
- In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del prestito collegato al Contratto, la Compagnia ti
restituisce al Contraente la parte di Premio Unico pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☒ NO
Hai la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei Premi, con conseguente scioglimento del Contratto.
Il Contratto non prevede riscatto o riduzione della prestazione.
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