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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti 
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?  
E’ una Polizza Collettiva stipulata da CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A. (Contraente) per conto dei propri clienti, richiedenti un 
Prestito, che in qualità di Aderenti/Assicurati possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza ha finalità 
di protezione dell’Assicurato contro l’accadimento di eventi imprevisti che, nel corso della durata del contratto, possono pregiudicare la 
capacità di restituzione alla banca delle rate del Prestito. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede 3 diversi pacchetti 
assicurativi (opzioni). Ciascuna opzione prevede l’offerta congiunta di garanzie di ramo danni (cui il presente DIP Danni si riferisce) e di 
una garanzia di ramo vita (le cui caratteristiche principali sono contenute nel DIP Vita). 
 

 Che cosa è assicurato?  Che cosa non è assicurato? 

OPZIONE 1 (attivabile da tutti gli Aderenti/Assicurati) 
 
✓ Invalidità Totale Permanente di grado uguale o superiore 

al 60% derivante da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari 

al Debito Residuo del Prestito alla data del Sinistro. Nel 

caso vi siano due Assicurati per il medesimo Prestito 

(assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa sarà 

proporzionata alla quota assicurata relativamente a 

ciascun Assicurato, in base alla percentuale indicata sul 

Modulo di Adesione. 

 

OPZIONE 2 (attivabile solo da soggetti Produttori di Reddito) 

✓ Invalidità Totale Permanente di grado uguale o superiore 

al 60% derivante da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari 

al Debito Residuo del Prestito alla data del Sinistro. Nel 

caso vi siano due Assicurati per il medesimo Prestito 

(assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa sarà 

proporzionata alla quota assicurata relativamente a 

ciascun Assicurato, in base alla percentuale indicata sul 

Modulo di Adesione. 

✓ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia - 

Indennizzo pari alle rate mensili del Prestito che hanno 

scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad 

eccezione del primo e dell’ultimo indennnizzo che 

saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Inabilità 

Temporanea Totale. Nel caso vi siano due Assicurati per il 

medesimo Prestito (assicurazione pro quota), la 

prestazione assicurativa sarà proporzionata alla quota 

assicurata relativamente a ciascun Assicurato, in base alla 

percentuale indicata sul Modulo di Adesione. 

 

OPZIONE 3 (attivabile solo da Lavoratori Dipendenti Privati 

con contratto a tempo indeterminato) 

✓ Invalidità Totale Permanente di grado uguale o superiore 

al 60% derivante da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari 

al Debito Residuo del Prestito alla data del Sinistro. Nel 

caso vi siano due Assicurati per il medesimo Prestito 

(assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa sarà 

proporzionata alla quota assicurata relativamente a 

ciascun Assicurato, in base alla percentuale indicata sul 

Modulo di Adesione.  

Non è assicurabile: 

 chi non è residente in Europa e domiciliato in Italia; 

 chi al momento dell’adesione, abbia un’età inferiore ai 18 
anni o un’età superiore ai 65 anni compiuti; 
Inoltre: 
 la permanenza in copertura è limitata al compimento dei 
75 anni compiuti per la garanzia invalidità totale e 
permanente, ed al pensionamento per le garanzie inabilità 
totale e temporanea e perdita d’impiego. 

 Ci sono limiti di copertura? 

Principali esclusioni per le garanzie Invalidità Totale Permanente e 

Inabilità Temporanea Totale: 

! Atti di autolesionismo dell’Aderente/Assicurato, incluso il 
tentato suicidio; 

! Abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti; 

! Uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni 
sportive (e relative prove); 

! Partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato a delitti 
dolosi (compiuti o tentati); 

! Inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, 
depressione, disturbo bipolare, a meno che 
l’Aderente/Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale 
per almeno 15 giorni o sia stato messo sotto tutela o 
curatela dalle autorità competenti; 

! Infortuni causati da: tutte le attività sportive compiute a 
livello professionistico. 

 
Principali esclusioni per la garanzia Perdita d'Impiego: 

! la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per 
giusta causa, giustificato motivo soggettivo o disciplinare; 

! l’Aderente/Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua 
volontà; 

! la disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o 
prepensionamento o dimissioni concordate e/o incentivate 
dal datore di lavoro; 

! il contratto di lavoro non è regolato dalla legge italiana; 

! l’Aderente/Assicurato percepisca il trattamento di Cassa 
Integrazione Guadagni Ordinaria. 

Assicurazione PPI danni  
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 

Compagnia: AXA France IARD 
Autorizzata in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzata ad operare in Italia in regime di libera 

prestazione di servizi. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, Appendice Elenco II, nr. I.00600. 

Prodotto: Prestito Protetto 
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✓ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia - 

Indennizzo pari alle rate mensili del Prestito che hanno 

scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad 

eccezione del primo e dell’ultimo indennnizzo che 

saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Inabilità 

Temporanea Totale. Nel caso vi siano due Assicurati per il 

medesimo Prestito (assicurazione pro quota), la 

prestazione assicurativa sarà proporzionata alla quota 

assicurata relativamente a ciascun Assicurato, in base alla 

percentuale indicata sul Modulo di Adesione. 

✓ Perdita d’Impiego - Indennizzo pari alle rate mensili del 

Prestito che hanno scadenza durante il periodo di 

disoccupazione, ad eccezione del primo e dell’ultimo 

indennnizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni 

effettivi di disoccupazione. Nel caso vi siano due Assicurati 

per il medesimo Prestito (assicurazione pro quota), la 

prestazione assicurativa sarà proporzionata alla quota 

assicurata relativamente a ciascun Assicurato, in base alla 

percentuale indicata sul Modulo di Adesione. 

 
Dove vale la copertura? 

✓ La copertura vale in tutto il mondo. 

✓ Relativamente alla garanzia perdita d’impiego, la copertura vale per i sinistri relativi a contratti di lavoro regolamentati dalla 
legge italiana. 

 

 Che obblighi ho? 

• All’inizio del contratto: quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, devi compilare, se previsto, il questionario sanitario 
rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul tuo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o 
reticenti, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo 

• Nel corso della durata del contratto: in caso adesione all’opzione 3 e di variazione del tuo status lavorativo di lavoratore 
dipendente privato con contratto a tempo indeterminato puoi decidere di: (i) comunicare la circostanza alla Compagnia 
richiedendo la cessazione della garanzia Perdita d’Impiego (con diritto alla restituzione del premio non goduto), oppure 
in alternativa (ii) non comunicare la circostanza alla Compagnia.  

• In caso di presentazione di una denuncia di Sinistro: sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile 
dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia. 

 
Quando e come devo pagare? 

Sei tenuto a pagare un premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione per la durata del Prestito. Il suo ammontare dipende 
dall’importo e dalla durata del Prestito.  
I premi vanno versati con le seguenti modalità: bonifico bancario o altra modalità, quali a titolo esemplificativo ma non 
limitativo SEPA (SDD) o flusso di addebito telematico su c/c. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 della data di decorrenza, coincidente con: 
• la data di erogazione del finanziamento, per i Prestiti di nuova erogazione; 
• la data di firma presente nella Richiesta di Adesione, per i Prestiti già erogati. 

La durata delle garanzie previste è pari alla durata del Prestito (variabile tra un minimo di 6 mesi ad un massimo di 120 mesi). 
 

 Come posso disdire la polizza? 

• Hai il diritto di recedere dal contratto: 
-  entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza (diritto di ripensamento); 
- annualmente, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità. 

• Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia (anche per il tramite del Broker o 
della Contraente) provvederà alla restituzione del Premio versato (al netto delle imposte), oppure – in caso di recesso 
annuale – provvederà alla restituzione della parte di Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte). 

  
 

  

 


