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Appendice di integrazione e modifica 
alle Condizioni contrattuali  
relative al prodotto Unit Più 
 

 

Premessa     
A decorrere dal 1° giugno 2013 si potranno sottoscrivere, nel prodotto Unit Più, nuovi premi aggiuntivi con 
Assicurati che hanno già compiuto 75 anni alla data di investimento del premio stesso, a fronte di un 
adeguamento del capitale assicurato. 
I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, potranno essere effettuati fino ad un’età massima 
dell’Assicurato di 89 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso. 
 
Conseguentemente, Old Mutual Wealth Italy S.p.A. sottopone al Contraente attraverso la sottoscrizione 
della presente  Appendice, le integrazioni e le modifiche apportate agli articoli: 

- Art. 2 - Capitale assicurato 
- Art. 6 - Il premio e suo versamento 

delle Condizioni contrattuali del prodotto finanziario-assicurativo Unit Più, come di seguito riportato. 
 

Il Contraente  _____________________________________   titolare della Polizza n ___________________________  
dichiara di aver ricevuto la presente Appendice di integrazione e modifica alle Condizioni Contrattuali 
relative al prodotto “Unit Più”, di averne preso visione e di accettarla integralmente. 
 
_______ ____________________________________                 _____________________________________________ 
Firma del Contraente                                                         Firma dell’Assicurato (se diverso dal Contraente) 
       
__________________________________________  
Luogo e data 
 

 
La presente documentazione costituisce parte integrante e necessaria delle Condizioni Contrattuali e 
deve essere pertanto letta congiuntamente allo stesso. 
 
Una copia della presente è da restituire firmata a Old Mutual Wealth S.p.A. 
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