
Assicurazione Temporanea per il caso di Morte 
Documento informativo precontrattuale   

per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi) 

Impresa che realizza il prodotto: Eurovita S.p.A./AXA France Iard S.A 

  Prodotto: Prestito Protetto      

 Data di realizzazione: 13 luglio 2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per 
i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del 
prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 
Eurovita S.p.A.  Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13  20141 Milano  Servizio Clienti: tel. 848 880 880 (da cellulare o estero  
+39 035 80 32 572)  sito internet: www.eurovita.it  email/PEC: servizioclienti.eurovita@legalmail.it.  
 
RAMO VITA (garanzia DECESSO)
Eurovita S.p.A. fa parte del gruppo assicurativo denominato “Gruppo Eurovita” ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento 
della società Eurovita Holding S.p.A.. L’Impresa ha sede legale e direzione generale in Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 – 20141 
Milano – tel. + 39 02 57441  sito internet: www.eurovita.it – email/PEC: eurovita@legalmail.it.  Eurovita S.p.A. è autorizzata 
all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 
(G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di Assicurazione IVASS al n. 1.00104. 
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Al contratto si applica la legge italiana.

RAMO DANNI (garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego)

Si riportano i dati relativi all’ultimo bilancio approvato dall’Impresa riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 
Patrimonio netto dell’impresa: Euro 568.345.573 (di cui capitale sociale: Euro 90.498.908 e totale delle riserve patrimoniali: 
Euro 446.119.521). 
Si rinvia al sito www.eurovita.it/chisiamo/bilanci per la relazione di solvibilità e la condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR). 
Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 518.581.430 
Requisito patrimoniale minimo: Euro 233.361.643 
Fondi propri ammissibili alla copertura dei requisiti patrimoniali: 
 fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 687.939.692 
 fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo: Euro 620.087.635 
Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 133%

AXA FRANCE IARD, impresa assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'Arche, 92727 
NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460, sito internet per l’Italia modificare in: 
www.clp.partners.axa/it; mail: service.axacreditorit@partners.axa; fax: + 33 1.64.73.46.60; tel: +39 02.62.03.30.09. 
L’Impresa è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des 
organismes d’assurance: 4022109), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è 
autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione 
tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. I.00600.

Patrimonio netto di AXA France IARD: 1.440,5 milioni di euro di cui 214,8 milioni di euro relativi al capitale sociale e 1.225,7 
milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2017). 
Gli indici di solvibilità dell’impresa riferiti alla gestione danni e relativi all’ultimo bilancio approvato, sono pari a 159% e 354%, 
che rappresentano rispettivamente il rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e il 
rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale minimo (MCR). 
I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano della compagnia https://it.clp.partners.axa/lanostra 
societa/informazionidivigilanzaassicurativa mentre la Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria è pubblicata sul 
sito francese della compagnia https://www.axa.fr/configurationsecurite/mentionslegales.html.
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Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Ramo Vita 
Esclusioni garanzia Decesso (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Vita):  
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso  senza limiti territoriali  salvo quanto diversa
mente specificato e nei casi in cui il decesso sia causato da: 
 dolo del Beneficiario; 
 partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; 
 partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: 

in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; 
 incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto 

idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; 
 suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto; 
 stato di ubriachezza/ebbrezza: 
 qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il 

decesso avvenga alla guida di un veicolo; 
 in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; 
 uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; 
 parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi; 
 sindrome di immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata; 
 sport e professioni non assicurabili (v. Allegati 1 e 2). 
In questi casi, Eurovita S.p.A. pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso. 
 
Rami Danni 
Esclusioni garanzia Invalidità Totale Permanente (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): 
 contaminazione biologica e/o chimica connessa  direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; 
 guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Aderente/Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposi

zioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, 
i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; 

 infortuni causati da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Aderente/Assicu
rato, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre 
che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; 

 infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti e risse a cui l’Aderente/Assicurato abbia preso parte attiva; 
 infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di parti

celle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); 
 eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme ma

niacodepressive o stati paranoidi; 

Che cosa è assicurato/quali sono le prestazioni?

Ramo Vita 
• Decesso (TUTTE LE OPZIONI): l’importo massimo liquidabile è pari ad € 80.000 per ciascun Assicurato. Dal calcolo del 

debito residuo del finanziamento sono esclusi gli interessi nonché qualsiasi importo dovuto alla banca a qualsiasi altro 
titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc…) 

 
Ramo Danni 
• Invalidità Totale e Permanente di grado pari o superiore al 60% da Infortunio o Malattia (TUTTE LE OPZIONI): l’importo 

massimo liquidabile è pari a € 80.000 per ciascun Assicurato. Dal calcolo del debito residuo del finanziamento sono 
esclusi gli interessi nonché qualsiasi importo dovuto alla banca a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate o quote di rate in
solute). 

• Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (OPZIONE 2): l’indennizzo è soggetto ai seguenti massimali: 
massimo € 1.500 per ogni rata indennizzata; massimo 18 rate indennizzate, nel caso un medesimo sinistro continui inin
terrottamente per più periodi di 30 giorni; massimo 36 rate indennizzate nell’arco dell’intera durata dell’assicurazione, 
nel caso ti accadano più sinistri successivi. 

• Perdita d’Impiego (OPZIONE 3): l’indennizzo è soggetto ai seguenti massimali: massimo € 1.500 per ogni rata indennizzata; 
massimo 18 rate indennizzate, nel caso un medesimo sinistro continui ininterrottamente per più periodi di 30 giorni; massimo 
36 rate indennizzate nell’arco dell’intera durata dell’assicurazione, nel caso ti accadano più sinistri successivi.
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 applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Aderente/Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi 
di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione; 

 inoltre sono esclusi gli infortuni causati:  
 dall’uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; 
 dalla pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative 

prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; 
 dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura 

e nelle relative prove; 
 dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal tram

polino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; 
 dalla partecipazione a competizioni professionistiche  o relative prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pal

lacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; 
 aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da detti eventi. 
 
Esclusioni garanzia Inabilità Temporanea Totale (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): 
 contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; 
 guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Aderente/Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni 

vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti 
per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; 

 operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia del
l’Aderente/Assicurato; 

 ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; 
 malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniacodepressive o stati paranoici e gli stati de

pressivi; 
 mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno 

stato di inabilità totale; 
 cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della 

polizza; 
 conseguenza della pratica dei seguenti sport: equitazione o partecipazione a concorsi ippici, sport aerei, salto con gli sci, 

combinata nordica, bobsleigh, skeleton, skiathlon, sci alpinismo o fuori pista e snowboard fuori pista, alpinismo oltre il 
quarto grado della scala di Monaco, immersioni subacquee, volo a vela, pratica di speleologia, scalate in cordata o in so
litario, bungee jumping, tauromachia; 

 conseguenza della pratica di tutti gli sport, amatoriale o professionale, che comporti un compenso o una remunerazione; 
 trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione 

e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera…). 
 
Esclusioni garanzia Perdita d’Impiego (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): 
 licenziamento dovuto a giustificato motivo soggettivo; 
 licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali; 
 se la perdita del posto di lavoro è conseguenza della cessazione alla loro scadenza di contratti a tempo determinato, 

contratti di formazione lavoro, contratti stagionali e contratti di lavoro interinale; 
 i contratti di lavoro sono stipulati all’estero, a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana; 
 l’Aderente/Assicurato non rientra nella lista di collocamento. 
 
Altre limitazioni per la garanzia Inabilità Temporanea Totale: 
 Periodo di Franchigia: 60 giorni (il primo Indennizzo è pertanto corrisposto decorsi almeno 60gg. consecutivi di inabilità) 
 Periodo di Riqualificazione che deve intercorrere tra due sinistri ai fini della indennizzabilità anche del sinistro successivo: 

90 giorni 
 
Altre limitazioni per la garanzia Perdita d’Impiego: 
 Periodo di Franchigia: 60 giorni (il primo Indennizzo è pertanto corrisposto decorsi almeno 60gg. consecutivi di disoccu

pazione) 
 Periodo di Riqualificazione che deve intercorrere tra due sinistri ai fini della indennizzabilità anche del sinistro successivo: 

90 giorni 
 
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, ga
rantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo 
possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzione delle Nazioni unite o 
sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America 
(esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni). 
 
Gli Indennizzi previsti per ciascuna copertura assicurativa non sono mai cumulabili in riferimento al medesimo periodo 
temporale.



Cod. Tariffa PU1163  Prestito Protetto  DIP Aggiuntivo Multirischi Pag. 4 di 8

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?

Cosa fare in 
caso di evento?

Denuncia di sinistro: I sinistri devono essere tempestivamente denunciati presso la filiale della 
Contraente mediante apposita comunicazione o compilazione del modulo Denuncia di Sinistro 
(disponibile sul sito della Compagnia, www.eurovita.it, in versione sempre aggiornata o presso la 
filiale della Contraente che ha emesso il contratto di finanziamento). La denuncia del Sinistro, 
completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata alle Compagnie ai seguenti indirizzi: 
• per la Copertura Decesso: Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. – Viale V. Lancetti, 43 – 20158 

Milano. 
• per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente  Inabilità Temporanea Totale  Perdita 

d’Impiego): AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia S.A.S.  Viale V. Lancetti, 43  20158 Milano. 
 
DECESSO: 
 modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato o una richiesta di liquidazione contenente le 

seguenti informazioni: 
• dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
• indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; 
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assi

curato; 
 copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico o, in mancanza, una 

dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; 
 originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita; 
 relazione del medico curante circa le cause del Decesso, completa di anamnesi patologica 

prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il Decesso (è 
disponibile, a supporto, apposito modulo sul sito internet www.eurovita.it) 

 copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata; 
 se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di 

anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Aderente/Assicurato in relazione alla malattia che ha 
causato il Decesso; 

 in caso di decesso avvenuto in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio: 
• copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche; 
• verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del Decesso; 

 se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del 
verbale di pubblicazione del testamento conosciuto, valido e non impugnato; 

 se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico 
Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse 
indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi 
legittimi ed il grado di parentela; 

 una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte in presenza dell’Intermediario 
o con firma autenticata da un Pubblico Ufficiale che deve riportare le seguenti informazioni: 
• dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale) 
• indicazione delle coordinate Bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per 

l'accredito dell'importo liquidabile; 
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i 

Beneficiari; 
• in caso di beneficiari persone giuridiche, fotocopia del documento di riconoscimento valido e 

del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario 
che ne attesti la rappresentanza legale; 

• in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un 
Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del Capitale. 

 
INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE: 
 una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: 

• dati anagrafici dell’Aderente/Assicurato (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
• indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; 
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assi

curato; 
 copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una 

dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; 
 copia di un valido documento di identità dell’Aderente/Assicurato; 
 dichiarazione del Sinistro compilato dal medico curante; 
 copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero; 
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Cosa fare in 
caso di evento?

 in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità 
intervenute; 

 certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in 
difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile; 

 dichiarazione sottoscritta dall’Aderente/Assicurato con indicati intestatario del conto corrente 
bancario e codice IBAN. 

 
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: 
 una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: 

• dati anagrafici dell’Aderente/Assicurato (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fi
scale); 

• indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; 
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale 

dell’Aderente/Assicurato; 
 copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una 

dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; 
 copia di un valido documento di identità dell’Aderente/Assicurato; 
 dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante; 
 copia del certificato del Pronto Soccorso; 
 copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica; 
 copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione; 
 i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato 

alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale); 
 dichiarazione sottoscritta dall’Aderente/Assicurato con indicati intestatario del conto corrente 

bancario e codice IBAN. 
 
PERDITA D’IMPIEGO: 
 una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: 

• dati anagrafici dell’Aderente/Assicurato (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fi
scale); 

• indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; 
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale 

dell’Aderente/Assicurato; 
 copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una 

dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; 
 copia di un valido documento di identità dell’Aderente/Assicurato; 
 copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro; 
 copia del libretto di lavoro e della scheda professionale; 
 copia dell’iscrizione alla sezione circoscrizionale del Centro per l’impiego e dell’eventuale 

permanenza nella detta sezione di mese in mese; 
 certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione cir

coscrizionale per l’impiego); 
 copia della domanda del datore di lavoro della CIGS (qualora l’Aderente/Assicurato sia in regime 

di CIGS); 
 attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento (qualora l’Aderente/Assicurato 

sia in regime di CIGS); 
 dichiarazione sottoscritta dall’Aderente/Assicurato con indicati intestatario del conto corrente 

Bancario e codice IBAN.
Prescrizione garanzia VITA: 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 
Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione 
del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi 
finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
Prescrizione garanzie DANNI: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Liquidazione delle prestazioni: L’Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 30 
giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento.

Dichiarazioni 
inesatte o  
reticenti

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell’Assicurato relativa
mente a fatti o circostanze tali da comportare un aggravamento del rischio, l’Impresa si riserva di 
applicare quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. 
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Quando e come devo pagare?

Premio L'Aderente/Assicurato è tenuto a pagare un premio unico in via anticipata e in un'unica soluzione.

Rimborso L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio versato (al netto delle imposte applicabili) 
se recede dal contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza.

Sconti Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: 
• Data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento; 
• estinzione anticipata del finanziamento o portabilità laddove l’Aderente/Assicurato non abbia 

richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto; 
• liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Totale Permanente; 
• compimento da parte dell'Aderente/Assicurato dei 75 anni di età, se precedente alla Data di 

scadenza, per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente; 
• Pensionamento (solo per le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego). 
In caso di più Assicurati (assicurazione pro quota) la cessazione delle garanzie nei confronti di uno degli 
Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’assicurazione a favore degli altri Assicurati. Per alcune 
garanzie è previsto il seguente Periodo di Carenza iniziale, durante il quale l’assicurazione non è operante: 
• Perdita d’Impiego: 60 giorni 
• Inabilità Temporanea Totale: 60 giorni.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

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

Revoca Non è prevista la possibilità di revoca.

Recesso
In relazione alla facoltà di recesso, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel 
DIP Vita e nel DIP Danni.  

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita.

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto assicurativo è dedicato ai clienti della contraente che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento 
con la stessa, aventi un’età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti al momento dell’Adesione, fermo restando che la per
manenza in copertura è limitata a 75 anni non compiuti per le garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente, e al Pen
sionamento per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’impiego.

Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio 
Si riporta di seguito l’informativa dettagliata sui costi: 
 

 
 
 

 
del Premio unico anticipato o al netto delle imposte, ove applicabili.  

Costi di intermediazione 
Si evidenza di seguito la quota parte dei costi percepita in media dal distributore del prodotto: 
 
 

 
 
 
Le percentuali indicate rappresentano la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso 
commissionale relativo al prodotto.

Caricamento
Garanzia Vita 64%
Garanzie Danni 66%

Quota parte percepita in media dal distributore
Garanzia Vita 78,12%
Garanzie Danni 72,72%
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Sono previsti riscatti o riduzioni?       SI   x  NO

Valori di riscatto  
e riduzione Il presente contratto non prevede valori di riscatto e di riduzione.

Richiesta di 
informazioni Il presente contratto non prevede valori di riscatto e di riduzione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’Impresa 
costruttrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 
inoltrati per iscritto a: 
 
per la Copertura Decesso: 
• Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): EUROVITA S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. Viale Lancetti 

43  20158 Milano MI; 
• Posta elettronica: reclami@cbpitalia.eu; 
• Posta elettronica certificata: cbpitalia@pec.actalis.it; 
• Fax: 02.68826940 
 
per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego): 
• Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA France Iard c/o CBP Italia S.A.S. Viale Lancetti 43 

 20158 Milano MI; 
• Posta elettronica: reclami@cbpitalia.eu; 
• Posta elettronica certificata: cbpitalia@pec.actalis.it; 
• Fax: 02.68826940 
I reclami saranno riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. 

All’IVASS

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte 
dell’Impresa o dell’intermediario entro 45 giorni, l’Aderente/Assicurato può rivolgersi all’IVASS, Via 
del Quirinale, 21  00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente 
al sistema estero competente:  
La Médiation de l'Assurance  TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 
O tramite la procedura sul sito web: 
https://www.mediationassurance.org, chiedendo l’attivazione della procedura FINNET

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della  
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie

Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante conferimento di 
mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune 
accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel 
luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei 
voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti.

REGIME FISCALE

Trattamento  
fiscale applicabile  

al contratto

• La parte di premio destinata alla copertura di Ramo Vita non è soggetta ad imposizione fiscale, 
mentre la parte di Premio relativa alle coperture di Ramo Danni è soggetta all’imposta del 2,5%. 

• Sui premi versati alla Compagnia aventi ad oggetto il rischio di Decesso e di Invalidità Totale e Per
manente per Infortunio o Malattia entro il limite massimo di € 530,00, in base alla normativa 
vigente alla data di redazione della presente Polizza collettiva, è riconosciuta una detrazione di 
imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei Premi stessi. 
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PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E 
AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE 
POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI 
ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE  
(c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E 
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA 
L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA 
SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA 
POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

Eurovita S.p.A.  Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano  T. +39 02 57441  F. +39 02 5730 9953  eurovita@legalmail.it  www.eurovita.it 
 
Capitale sociale € 90.498.908 i.v.  Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 
6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992)  Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000  Partita IVA n. 10637370155  Iscritta alla Sez. 1 dell’Albo 
Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 053  Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A. 
 
AXA FRANCE IARD, impresa assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre 
al nr. 722057460, sito internet per l’Italia modificare in: www.clp.partners.axa/it; mail: service.axacreditorit@partners.axa; fax: + 33 1.64.73.46.60; tel: +39 02.62.03.30.09. 
L’Impresa è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109), è vigilata in Francia dalla 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione 
tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. I.00600.


