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Assicurazione Temporanea per il caso di Morte
Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita

diversi dai prodotti d’investimento assicurativo 
(DIP Vita)

Compagnia: Eurovita S.p.A.
Prodotto: Eventualmente

Data di realizzazione: 1° gennaio 2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Eventualmente è un contratto di assicurazione per il caso di morte, a Premio Annuo Costante, con durata contrattuale 
compresa fra 1 e 30 anni. Sono previste due tariffe distinte: Versione per Fumatori e Versione per Non Fumatori.

 
Che cosa è assicurato/Quali sono  
le prestazioni?

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata 
contrattuale, la Compagnia garantisce ai Beneficiari 
designati il pagamento del capitale assicurato, definito 
al momento della sottoscrizione della Proposta di 
assicurazione in funzione del premio, della durata del 
contratto, dell’età dell’Assicurato e del suo stato di 
fumatore/non fumatore.

È prevista inoltre una copertura complementare, facolta–
tiva per il Contraente che garantisce ai Beneficiari un 
capitale assicurato aggiuntivo pari a quello garantito in 
caso di decesso dalla suddetta prestazione principale in 
caso di decesso dell’assicurato a seguito di infortunio. 
L’ammontare di tale capitale aggiuntivo raddoppia in caso 
di decesso a seguito di infortunio dovuto a incidente 
stradale. 

 
Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurati eventi diversi da quelli indicati nella 
sezione “Che cosa è assicurato? Quali sono le prestazioni?”

Ci sono limiti di copertura?

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la 
causa del Decesso senza limiti territoriali, salvo quanto 
diversamente specificato e nei casi in cui il Decesso sia 
causato da alcuni eventi specifici quali ad esempio da:

 dolo del Contraente o del Beneficiario;
 partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi o a 

fatti di guerra; 
 eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione 

del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate 
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, 
o esposizione a radiazioni ionizzanti;

 guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato 
non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni 
in vigore;

 incidente di volo;
 suicidio;
 abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti;
 volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
 pratica di sport pericolosi.

La Società corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, 
una somma pari all’ammontare dei premi in caso 
di contratto assunto senza visita medica e decesso 
dell’Assicurato entro i primi sei mesi dalla decorrenza del 
contratto e il Contraente abbia versato regolarmente i 
premi dovuti.

Dove vale la copertura?

   Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.
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Che obblighi ho?

Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia eventuali modifiche riguardanti il profilo dell’Assicurato (ad esempio 
modifiche riguardanti lo status professionale dello stesso) che siano intervenute in corso di contratto.
Documenti che il Beneficiario è tenuto a presentare per la liquidazione di tutte le prestazioni:
-  richiesta sottoscritta da ciascun Beneficiario;
-  consenso all’utilizzo dei dati personali rilasciato da ciascun Beneficiario;
-  fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido e fotocopia codice fiscale di ogni Beneficiario;
-  coordinate bancarie IBAN di ogni Beneficiario per le operazioni di accredito;
-  certificato di morte dell’Assicurato sul quale sia indicata anche la data di nascita;
-  copia autentica della cartella clinica attestante la data di insorgenza della patologia che ha causato il decesso;
-  relazione del medico curante;
-  documentazione attestante la propria qualità di Beneficiario e sull’esistenza o meno di testamento.
Se il decesso è conseguente a malattia, oltre ai documenti sopra indicati, dovranno inoltre essere consegnati:
- cartella clinica riportante la data di insorgenza della patologia che ha determinato il decesso;
-  copia autenticata della cartella clinica relativa al primo ricovero in occasione del quale venne posta diagnosi della malattia 

che ha condotto al decesso dell’Assicurato;
-  copia autenticata della cartella clinica dell’ultimo ricovero;
-  lettere di dimissioni relative ad altri eventuali ricoveri;
-  copia del referto autoptico.
Se il decesso è avvenuto per infortunio od incidente stradale oltre ai documenti sopra indicati, dovranno inoltre essere 
consegnati:
-  copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico;
-  verbale dell’Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro nonché estratto del registro degli atti penali recante 

l’indicazione dell’ipotesi di reato per la quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio di persona coinvolta nel sinistro;
-  qualora la Società lo ritenga necessario, decreto di archiviazione.

Quando e come devo pagare?

Il Contraente si impegna a versare un premio annuo anticipato di importo costante, il cui ammontare è determinato in 
relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato, allo stato di salute, allo stato di 
fumatore/non fumatore ed alle attività professionali svolte dallo stesso.
Il premio è dovuto per tutta la durata contrattuale, compresa fra 1 e 30 anni, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
Il premio può essere corrisposto in rate annuali, semestrali o trimestrali: In tal caso la maggiorazione di costo è pari al 2,00% 
del premio annuo, al netto di eventuali imposte, per rate semestrali ed al 3,00% del premio annuo, al netto di eventuali 
imposte, per rate trimestrali. 
Il premio annuo minimo è pari a euro 100,00, al netto di eventuali diritti di frazionamento. 
Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.
Trascorso il termine di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il contratto si estingue, indipendentemente 
dal numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, ed i premi versati restano acquisiti dalla Società.
Il presente contratto non prevede meccanismi di adeguamento automatico del premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata contrattuale è stabilita all’atto della stipula e deve essere pari ad un numero intero di anni compreso tra 1 e 30 a 
scelta del Contraente.
Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha ricevuto il documento originale di polizza o l’accettazione scritta 
della Società e produce i propri effetti dalla data di decorrenza pattuita e indicata in polizza, sempre che sia stato effettuato 
il versamento del premio.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta, di esercitare il diritto di recesso e di risolvere il contratto.

Sono previsti riscatti o riduzioni?       SÌ       NO

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di 
premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto, pagando tutte 
le rate di premio arretrate. Per il dettaglio delle condizioni economiche previste per la riattivazione si rimanda alla rubrica 
“Quali costi devo sostenere?” contenuta nel relativo DIP aggiuntivo Vita.

Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.


