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GRUPPO ERGO

SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ INTERNAZIONALE

ERGO è la holding tedesca che riunisce grandi Compagnie come Victoria, Hamburg-
Mannheimer, DKV e DAS, creando un Gruppo integrato, sia in termini di prodotti sia di
base Clienti.

ERGO, occupa il secondo posto nel mercato assicurativo tedesco, con più di 17 milioni di
Clienti.
Grazie a DKV e D.A.S., ERGO è leader europeo rispettivamente nel ramo Malattie e nel
ramo Tutela Giudiziaria. In Germania detiene il 2° posto nel ramo Infortuni e il 3° posto
nelle polizze vita. Inoltre, insieme a Munich Re, ERGO è azionista di riferimento di MEAG,
che ha un patrimonio amministrato di 136 miliardi di Euro (al 31/12/2003).

Il sistema di vendita ERGO a livello internazionale utilizza canali diversi: agenzie, bancas-
sicurazione, promotori assicurativi e network marketing.

Il portafoglio investimenti di 90 miliardi di Euro (al 31/12/2003) e una raccolta premi a
fine 2003 di 16 miliardi di Euro, ne fanno uno dei principali investitori istituzionali della
Germania.

La holding opera in 22 Paesi, con un totale di 31 milioni di Clienti. In Italia è presente con
ERGO Previdenza e ERGO Assicurazioni.

Con la quotazione in Borsa di ERGO Previdenza nel 1998 e l’attribuzione alla stessa del
rating A+, assegnato da FITCH IBCA il 26 agosto 2004, il Gruppo ERGO Italia fa il suo
ingresso a Piazza Affari e vede riconosciuta la propria affidabilità finanziaria. 

Il core-business del Gruppo sono le polizze personali e le polizze per aziende piccole e
medie.
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UNA SCELTA PER TE

NASCE OGGI LA SICUREZZA DI DOMANI.
"UNA SCELTA PER TE" è una formula estremamente flessibile e personalizzata di investi-
mento finanziario, studiata per chi desidera ottimizzare i propri risparmi.

Con "UNA SCELTA PER TE" si può programmare nel tempo la costituzione di un capitale ad
alto rendimento finanziario, con la massima libertà d'azione e in piena rispondenza alle
particolari capacità o esigenze economiche: nel corso del contratto, infatti, è sempre possi-
bile modificare, sospendere, riprendere o prolungare il piano di accumulo.

Il capitale assicurato viene rivalutato mensilmente secondo i rendimenti conseguiti dalla
gestione del Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” ed il pagamento viene effet-
tuato in qualsiasi momento, a richiesta dell'Assicurato investitore, che può decidere se
optare per una rendita vitalizia personale o in favore di altra persona.
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UNA SCELTA PER TE

ASSICURAZIONE
IN CASO DI MORTE

A VITA INTERA
A PREMI RICORRENTI
CON RIVALUTAZIONE

DEL CAPITALE

ASSICURAZIONE
IN CASO DI MORTE

A VITA INTERA
A PREMO UNICO

CON RIVALUTAZIONE
DEL CAPITALE



DISCIPLINA DEL CONTRATTO

E DEFINIZIONI
A)  DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle:

CONDIZIONI GENERALI di assicurazione sulla vita; 

CONDIZIONI SPECIALI di questa polizza.

Le condizioni e le tariffe delle assicurazioni sulla vita sono formulate nel rispetto delle leggi
e normative vigenti.

B) DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate.

CONTRAENTE: chi stipula la polizza con la Società.

OPZIONE: possibilità riservata al Contraente di convertire al termine del contratto vita la
prestazione in una rendita.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: importo dovuto dal Contraente alla Società.

RISCATTO: facoltà concessa al Contraente di estinguere la polizza vita prima che sia tra-
scorso il periodo contrattuale pattuito.

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai pro-
pri obblighi contrattuali.

SOCIETÀ: ERGO Previdenza S.p.A..
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CONDIZIONI GENERALI

DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati
dalla Società stessa.

ART. 2 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stata
pagata la prima rata di premio convenuta ed il Contraente abbia ricevuto l'originale di
polizza.
Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono
espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa.

ART. 3 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO
Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza
è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato
nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata
alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in
base all'età vera dell'Assicurato, quando quella dichiarata risulti errata.

ART. 4 - RISCHIO DI MORTE
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e
senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non 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 il caso se viaggia in qualità di
membro dell'equipaggio;

• suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o,
trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento
del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo
superiore.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse
dalla Direzione Generale, presso la sede dell'agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero
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con le modalità indicate dalla Società.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso,
opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedente-
mente avvenuta al suo domicilio. E' ammessa una dilazione di 30 giorni senza oneri di
interessi.

ART. 6 - RIATTIVAZIONE
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori
cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio
arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può inoltre avvenire entro un ulte-
riore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata,
ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società che
può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto
del loro esito ed a proprio insindacabile giudizio. 
In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi
effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato
l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ricevuto ed eventualmente
sottoscritto la relativa documentazione.

ART. 7 - RISOLUZIONE - RIDUZIONE
Trascorso il termine di cui al precedente art. 6, si determina la risoluzione del contratto ed i
premi versati restano acquisiti dalla Società. Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annua-
lità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinato secondo i
criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella
tabella annessa. 
Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione.

ART. 8 - RISCATTI - PRESTITI
La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno
tre annualità di premio:
a) la risoluzione del contratto, corrispondendo, quale valore di riscatto, l'importo determi-

nato secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori
riportati nella tabella annessa; la risoluzione del contratto ha effetto dalla data della
richiesta;

b) la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a);
Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di
sopravvivenza non hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non prevedano la
restituzione dei premi.
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ART. 9 - CESSIONE - PEGNO - VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque
vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a
seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale
di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di presti-
to richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 10 - BENEFICIARIO
Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale
designazione. 
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società,

rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla

Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'as-
senso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comu-
nicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 11 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Per la liquidazione delle prestazioni devono essere consegnati alla Società a mezzo lettera
raccomandata i seguenti documenti:

In caso di revoca o recesso:
1) originale della proposta, in caso di revoca, o della polizza, in caso di recesso;
2) fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3) indicazione delle coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito (allo scopo 

può essere utilizzato l’allegato modello EP 015);

In caso di richiesta di liquidazione per riscatto i documenti richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3) Modello EP 002 - in allegato - ;
4) indicazione delle coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito (allo scopo 

può essere utilizzato l’allegato modello EP 015);

In caso di richiesta di concessione di prestito i documenti richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento
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3) modello EP 002 - in allegato -;
4) indicazione delle coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito (allo scopo 

può essere utilizzato l’allegato modello EP 015);

In caso di richiesta di liquidazione per Sinistro - Denuncia di Morte i documenti 
richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) certificato di morte sul quale sia indicata anche la data di nascita;
3) modello EP 009 (Legge Privacy) - in allegato - sottoscritto da tutti i Beneficiari;
4) modello EP 002 - in allegato -;
5) atto notorio in copia autentica, dal quale risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare

testamento e nel quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui l’Assicurato sia 
deceduto intestato, copia del testamento);

6) indicazione delle coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito (allo scopo 
può essere utilizzato l’allegato modello EP 015);

7) nel caso in cui tra i beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o incapaci 
verrà richiesta (determinato correttamente il capitale da liquidare, ed in particolare la 
quota dello stesso spettante a predetti soggetti) copia autentica del Decreto del Giudice 
Tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari mino
renni o incapaci.

Se il decesso è conseguente a malattia, alla Società occorrono:
• relazione del medico curante da redigersi sul modello EP 004 in allegato;
• copia autenticata della cartella clinica dell’ultimo ricovero;
• referto autoptico;
• copia autenticata della cartella clinica relativa al primo ricovero in occasione del quale 

venne posta la diagnosi della malattia che condusse al decesso dell’Assicurato;
• lettere di dimissioni relative ad altri eventuali ricoveri.

Se il decesso è avvenuto per infortunio od incidente stradale, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione 

da parte dell’Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecuzione);
• 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.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a
richiedere l’ulteriore documentazione necessaria a verificare la persistenza dell’obbligo di
pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la somma dovuta viene liquidata agli
aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purchè a tale data
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sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta
viene liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favo-
re degli aventi diritto.

Per la liquidazione di qualsiasi somma assicurata la Compagnia utilizza come modalità di
pagamento il bonifico bancario.

ART. 12 - SMARRIMENTO DELL’ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI POLIZZA
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale del documento di polizza,
gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, e possono ottenerne un duplicato a proprie spese.

ART. 13 - TASSE ED IMPOSTE
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

ART. 14 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'autorità giu-
diziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.
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CONDIZIONI SPECIALI

DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - CARATTERISTICHE: PRESTAZIONI GARANTITE E PREMI
RICORRENTI DA VERSARE

Il presente è un contratto pluriennale di assicurazione sulla vita a premio ricorrente, che garantisce il
pagamento di un capitale alla morte dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga. 
Il capitale assicurato viene costituito progressivamente in funzione dei premi ricorrenti versati dal
Contraente. 
Il piano dei versamenti viene indicato in polizza. E' comunque facoltà del Contraente, nel corso
della durata contrattuale, modificare, sospendere, riprendere o prolungare il suddetto piano. 
Il capitale assicurato si rivaluta annualmente con le modalità previste dalla “Clausola di
Rivalutazione”.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione scritta della
Società o il documento originale di polizza e produce i propri effetti dalla data di decorrenza
pattuita, sempre che sia stato effettuato il versamento relativo alla prima rata di premio.

ART. 3 - REVOCA DELLA PROPOSTA
Fino a quando il contratto non è concluso il Contraente ha la facoltà di revocare la propo-
sta, mediante comunicazione scritta da inviarsi, tramite raccomandata A.R., a ERGO
Previdenza S.p.A. - Via Pampuri 13 - 20141 Milano. 
In tal caso, la Società rimborserà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il premio
eventualmente corrisposto.

ART. 4 - RECESSO DAL CONTRATTO - DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente può recedere dallo
stesso, secondo le modalità di cui al precedente articolo, allegando alla comunicazione di
recesso l'originale di polizza e le eventuali appendici.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al
Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto
nella misura del 2% del premio unico netto con un massimo di € 51,65.
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con
decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

ART. 5 - DEFINIZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressi-
vamente in polizza con i versamenti effettuati dal Contraente. 
L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante dal versamento di un premio corri-
sponde all'importo del premio versato, al netto delle spese, pari all'8%. 
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ART. 6 - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato
viene rivalutato dalla Società. 
Il capitale assicurato rivalutato si ottiene sommando al capitale assicurato in vigore al pre-
cedente anniversario della data di decorrenza della polizza i seguenti importi:
- la rivalutazione calcolata nella misura e secondo le modalità previste dalla “Clausola di

Rivalutazione”;
- le "quote" di capitale acquisite con i versamenti aggiuntivi effettuati nell’anno trascorso

dall’ultima rivalutazione, ciascuna rivalutata per il numero dei mesi trascorsi dalla data di
versamento al giorno della rivalutazione.

La prestazione da liquidare in caso di morte dell'Assicurato, in qualunque epoca essa
avvenga, è pari al capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale della data di
decorrenza del contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente
rivalutato per il numero dei mesi interi trascorsi dall’ultima rivalutazione alla data del
decesso.

ART. 7 - RISCATTO
Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato trascorso almeno un
anno dalla data della sua decorrenza. Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato
come definito al precedente articolo 5. Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente
ad una parte del capitale assicurato, per importi non inferiori a € 516,46. 
In quest’ultimo caso, il capitale residuo verrà annualmente rivalutato come indicato al pre-
cedente art. 6.

ART. 8 - OPZIONI
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi in qualsiasi epoca, il corrispondente valore di
riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

oppure
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci

anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
oppure

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di
altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

L’ammontare della rendita annua vitalizia di opzione verrà determinato in base all’età ed al
sesso dei Beneficiari designati.
La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella
misura stabilita al punto A) della specifica "Clausola di Rivalutazione" e non potrà essere
riscattata durante il periodo di erogazione.
Per il calcolo della rendita di opzione saranno adottate le basi tecniche in vigore al momen-
to in cui l'opzione stessa verrà esercitata.



CLAUSOLA

DI RIVALUTAZIONE
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali
la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo
le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal
Regolamento Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” attività di importo non infe-
riore alle relative riserve matematiche.

A)  MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversa-
rio della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla polizza.
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4) del regolamento della
gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, per l'aliquota di parte-
cipazione fissata di anno in anno. 
L'aliquota non risulterà comunque inferiore all'85%.
Il rendimento della gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è
quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello
nel quale cade l'anniversario considerato.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto
determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attri-
buire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta
aliquota dello 0,80%.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

B) MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato
mediante aumento a totale carico della Società della riserva matematica costituitasi a tale
epoca. Tale aumento verrà determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma
del punto A), entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniversario sud-
detto.
A tale data, pertanto, il capitale assicurato verrà rivalutato nella stessa misura e quindi il
contratto stesso sarà considerato come sottoscritto sin dall’origine per il nuovo importo assi-
curato. Ne consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garan-
zie in vigore, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. 
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati al Contraente in coincidenza degli
anniversari annuali della data di decorenza del contratto.
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CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

DELLA RENDITA DI OPZIONE
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali
la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo
le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal
Regolamento Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” attività di importo non infe-
riore alle relative riserve matematiche.

A)  MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversa-
rio della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla polizza.
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4) del regolamento della
gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, per l'aliquota di parte-
cipazione fissata di anno in anno. L'aliquota non risulterà comunque inferiore all'85%.
Il rendimento della gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è
quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello
nel quale cade l'anniversario considerato.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto
determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attri-
buire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta
aliquota dello 0,80%. 
La misura annua di rivalutazione sarà uguale al rendimento attribuito, diminuito dell’even-
tuale tasso tecnico della tariffa in vigore alla data dell’esercizio dell’opzione, già considera-
to nel calcolo del valore di opzione e scontato per un anno al tasso tecnico predetto.

B) MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ASSICURATA
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, successiva alla data di con-
versione, la rendita assicurata alla ricorrenza precedente verrà rivalutata incrementandola
mediante aumento, a totale carico della Società, sulla base della misura di rivalutazione di
cui al precedente punto A) come rilevato entro la fine del terzo mese antecedente quello in
cui cade l’anniversario suddetto.
Ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle deri-
vanti da eventuali precedenti rivalutazioni.
L'aumento della rendita garantita viene comunicato al Contraente in coincidenza dei singoli
anniversari della data di decorrenza del contratto.
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ART. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle
altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Fondo “ERGO PREVIDEN-
ZA NUOVO SECOLO”.

ART. 2
Nel Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” confluiranno le attività relative alle
forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di Rivalutazione”, per
un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
La gestione Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è conforme alle norme stabili-
te dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la cir-
colare n. 71 del 26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. 
A norma dell’Art. 29 comma 1 del D.Lgs. 174 del 17 marzo 1995, la Società potrà inve-
stire fino al 10% degli attivi a copertura delle riserve tecniche in azioni e altri valori
negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato
monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell’investimento non
superi il 20% del capitale sociale della Società emittente.
L’alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza del giorno 15 del
mese di calendario.

ART. 3
La Gestione del Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è annualmente sottoposta
a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla
Consob ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la corrispon-
denza del Fondo al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il ren-
dimento annuo del Fondo descritto al successivo Art. 4 e l'adeguatezza di ammontare delle
attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

ART. 4
Il rendimento annuo del Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, per l'esercizio
relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di compe-
tenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso mensilmente rilevato ed acquisito.
Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario,
della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media
annua di ogni altra attività del Fondo, determinata in base al costo. 
La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di
iscrizione nel Fondo.

REGOLAMENTO DEL

FONDO ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO



ART. 5
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione Fondo “ERGO
PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi imme-
diatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della stessa al valore medio
degli investimenti della gestione Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”.

ART. 6
Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza
dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo
delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione
delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova
acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di pro-
prietà della Compagnia.

ART. 7
La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero
necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.
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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE

AL REGIME FISCALE APPLICABILE
REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti
all'imposta sulle assicurazioni. Invece i premi delle assicurazioni complementari per i rischi
di danni alla persona sono soggetti all'imposta del 2,5%.
Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non
inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a
condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i
premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal
Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti
rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene apposi-
tamente indicata dalla Società.
L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 
€ 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni
vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla
detrazione di imposta.

REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosuffi-
cienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendi-
ta, sono esenti dall'IRPEF. 
Negli altri casi è necessario fare le seguenti distinzioni:
1. Contratti con prestazione principale in forma di capitale

• le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale compo-
nente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e con applica-
zione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tenere conto che il red-
dito si è formato in un periodo pluriennale;

• la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti del-
l'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale
conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile
dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita, limitatamente
all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data suddetta, costituiscono
redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 12,5%.

2. Contratti con prestazione principale in forma di rendita vitalizia avente funzione 
previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione)
• fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto

maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,5%;
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• le somme corrisposte in forma di capitale non sono soggette a tassazione, in quanto il
reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta;

• le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo
la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti 
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
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UNA SCELTA PER TE

NOTA
INFORMATIVA



PREMESSA
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari neces-
sarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa
e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP
sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore
delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo
17 marzo 1995, n. 174.

A
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
1. DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO

ERGO Previdenza S.p.A. - Via Pampuri 13 - 20141 MILANO.

B
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1. DEFINIZIONE DI CIASCUNA GARANZIA ED OPZIONE

Il contratto qui descritto è un contratto pluriennale di assicurazione sulla vita a premio ricor-
rente, che garantisce il pagamento di un capitale alla morte dell'Assicurato in qualsiasi
epoca avvenga. Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può però essere riscattato
trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. È inoltre prevista la possibilità di effet-
tuare riscatti parziali. Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono le
seguenti garanzie:
• il diritto alla riscossione di un capitale alla morte dell'Assicurato. L'importo del capitale 

iniziale è indicato quale "capitale assicurato caso morte" nelle Tabelle B e C del Progetto 
Esemplificativo;

• una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per
effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla
gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto, così come previsto dalla
“Clausola di Rivalutazione”;

• la possibilità, mediante richiesta da effettuarsi in qualsiasi epoca di convertire il corri-
spondente valore di riscatto in:
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e,

successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella 

di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
L’ammontare della rendita annua vitalizia di opzione verrà determinato in base all’età ed al
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sesso dei Beneficiari designati.
Tale rendita verrà rivalutata ad ogni anniversario nella misura stabilita dal punto A) della
specifica “Clausola di Rivalutazione” e non potrà essere riscattata durante il periodo di ero-
gazione.
Per il calcolo della rendita di opzione saranno adottate le basi tecniche in vigore al momen-
to in cui l'opzione stessa verrà esercitata.

2.  CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione scritta
della Società o il documento originale di polizza e produce i propri effetti dalla data di
decorrenza pattuita, sempre che sia stato effettuato il versamento relativo alla prima rata di
premio.

3.  DURATA DEL CONTRATTO
Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di
scadenza del contratto, che salvo l'ipotesi di esercizio del diritto del Contraente di riscattare
anticipatamente il contratto, coincide con la data di decesso dell’Assicurato.
Il periodo di pagamento premi risulterà contrattualmente definito alla data di sottoscrizione
della proposta di assicurazione. 

4.  MODALITÀ E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI
A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto, è dovuto un
premio unico anticipato che dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario irrevoca-
bile con valuta fissa beneficiario sul c.c. n° 1890 intestato a ERGO Previdenza S.p.A pres-
so l’Agenzia 23 della BNL - ABI 01005, CAB 01623.
I versamenti periodici, secondo il piano di accumulo prescelto, dovranno essere corri-
sposti a partire dalla scadenza successiva mediante l'utilizzo esclusivo del sistema di
pagamento a mezzo R.I.D., per il periodo prestabilito, ma non oltre il decesso
dell'Assicurato. 
È infine prevista la possibilità, nel corso della durata contrattuale, di modificare,
sospendere, riprendere o prolungare il piano dei versamenti indicato in polizza.

5.  INFORMAZIONI SUI PREMI RELATIVI ALLA GARANZIA
L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal con-
tratto.
È di  fondamenta le  impor tanza che le  d ichiarazioni  rese dal  Contraente e
dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive contesta-
zioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad otte-
nere il pagamento del capitale assicurato.
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Questa assicurazione prevede il pagamento di un premio unico anticipato. I versamen-
ti periodici previsti dal piano di accumulo sottoscritto dalle Parti, non sono vincolanti, il
Contraente potrà versare ulteriori importi anche di entità diversa da quella pianificata.
Detti versamenti parteciperanno tutti alla formazione del capitale come definito nel
punto B 1) della presente Nota Informativa.

Il Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo chiarimenti in ordine alle garanzie
ed agli elementi che concorrono a determinare il premio.
La parte del premio netto trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto
per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione (caricamenti), ammonta complessiva-
mente all'8% così come indicato dall'art. 5) delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

6. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI - RIVALUTAZIONE
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale,
denominata Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, separata dalle altre attività
della Società, disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto e certificata
da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R.136/75.
Il risultato viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili
sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - per una aliquota di retrocessione non
inferiore all'85%. Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva mag-
giorazione del capitale per rivalutazione.
Qualora, però, la differenza tra il rendimento della gestione e quello da attribuire al
contratto, determinato in base alle suddette aliquote, risulti inferiore allo 0,80%, il ren-
dimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo dal rendimento della
gestione la predetta aliquota dello 0,80%.
Il capitale assicurato, viene rivalutato dalla Società ad ogni anniversario della data di
decorrenza del contratto. Il capitale assicurato rivalutato si ottiene sommando al capi-
tale assicurato in vigore all’anniversario precedente, i seguenti importi:
• la rivalutazione calcolata nella misura e secondo le modalità previste dalla “Clausola

di Rivalutazione”;
• l'eventuale "quota" di capitale acquisita con il versamento del premio in scadenza

alla data della rivalutazione.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza
che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione,
senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

7.  MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
È facoltà del Contraente riscattare totalmente o parzialmente la polizza purché sia trascorso
almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.
Nel caso di esercizio della facoltà di riscatto totale, il contratto si estingue definitivamente.
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Nel caso di esercizio di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per il capitale residuo
che continua a godere delle rivalutazioni previste.
In quest’ultima ipotesi è comunque possibile continuare a dar luogo a versamenti periodici
che concorreranno alla ricostituzione e/o arricchimento del capitale residuo.
È possibile richiedere successivamente altri riscatti parziali e sempre il riscatto totale.

8.  ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la liquidazione delle prestazioni devono essere consegnati alla Società a mezzo lettera
raccomandata i seguenti documenti:

In caso di revoca o recesso:
1) originale della proposta, in caso di revoca, o della polizza, in caso di recesso;
2) fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3) indicazione delle coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito (allo scopo 

può essere utilizzato l’allegato modello EP 015);

In caso di richiesta di liquidazione per riscatto i documenti richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3) Modello EP 002 - in allegato - ;
4) indicazione delle coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito (allo scopo 

può essere utilizzato l’allegato modello EP 015);

In caso di richiesta di concessione di prestito i documenti richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento
3) modello EP 002 - in allegato -;
4) indicazione delle coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito (allo scopo 

può essere utilizzato l’allegato modello EP 015);

In caso di richiesta di liquidazione per Sinistro - Denuncia di Morte i documenti 
richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) certificato di morte sul quale sia indicata anche la data di nascita;
3) modello EP 009 (Legge Privacy) - in allegato - sottoscritto da tutti i Beneficiari;
4) modello EP 002 - in allegato -;
5) atto notorio in copia autentica, dal quale risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare

testamento e nel quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui l’Assicurato sia 
deceduto intestato, copia del testamento);

6) indicazione delle coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito (allo scopo 
può essere utilizzato l’allegato modello EP 015);

7) nel caso in cui tra i beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o incapaci 
verrà richiesta (determinato correttamente il capitale da liquidare, ed in particolare la 
quota dello stesso spettante a predetti soggetti) copia autentica del Decreto del Giudice 
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Tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari mino
renni o incapaci.

Se il decesso è conseguente a malattia, alla Società occorrono:
• relazione del medico curante da redigersi sul modello EP 004 in allegato;
• copia autenticata della cartella clinica dell’ultimo ricovero;
• referto autoptico;
• copia autenticata della cartella clinica relativa al primo ricovero in occasione del quale 

venne posta la diagnosi della malattia che condusse al decesso dell’Assicurato;
• lettere di dimissioni relative ad altri eventuali ricoveri.

Se il decesso è avvenuto per infortunio od incidente stradale, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione 

da parte dell’Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecuzione);
• 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.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a
richiedere l’ulteriore documentazione necessaria a verificare la persistenza dell’obbligo di
pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la somma dovuta viene liquidata agli
aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purchè a tale data
sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta
viene liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favo-
re degli aventi diritto.

Per la liquidazione di qualsiasi somma assicurata la Compagnia utilizza come modalità di
pagamento il bonifico bancario.

9.  INDICAZIONI DEI VALORI DI RISCATTO, NONCHÉ DELLA NATURA
DELLE RELATIVE GARANZIE
Nel progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto in ciascuno degli anni
indicati, con riferimento alle ipotesi di rivalutazione ivi considerate.
Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo
rispettando il piano inizialmente stabilito. Infatti, l'esercizio della facoltà di riscatto, com-
porta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.
Pertanto, il Contraente deve con particolare attenzione valutare:

a) prima della stipula, la particolare caratteristica del contratto prescelto e la entità del pre-
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mio da corrispondere;
b) le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in

corso, anche se con contestuale stipula di un altro contratto presso la stessa o presso
altre Società;

c) in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo
di riscatto parziale.

10. REVOCA - RECESSO
Fino a quando il contratto non è concluso il Contraente ha la facoltà di revocare la propo-
sta, mediante comunicazione scritta da inviarsi, tramite raccomandata A.R., a ERGO
Previdenza S.p.A. - Via Pampuri 13 - 20141 Milano. In tal caso, la Società rimborserà
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il premio eventualmente corrisposto.
Entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente può recedere
dallo stesso, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, allegando alla
comunicazione di recesso l'originale di polizza e le eventuali appendici.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al
Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione del con-
tratto nella misura del 2% del premio unico netto con un massimo di € 51,65.
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contrat-
to con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

11. INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE
Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti
all'imposta sulle assicurazioni. Invece i premi delle assicurazioni complementari per i
rischi di danni alla persona sono soggetti all'imposta del 2,5%.

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non
inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a
condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i
premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal
Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei
suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che
viene appositamente indicata dalla Società.
L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare
€ 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicura-
zioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il
diritto alla detrazione di imposta.
Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non auto-
sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma
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di rendita, sono esenti dall'IRPEF. 
Negli altri casi è necessario fare le seguenti distinzioni:
1. Contratti con prestazione principale in forma di capitale

• Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente
alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventua-
le componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono
reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,5% e con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per
tenere conto che il reddito si è formato in un periodo pluriennale.

• La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati
(netti dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua
eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè
non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendi-
ta, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data
suddetta, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

2. Contratti con prestazione principale in forma di rendita vitalizia avente funzione
previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione)
• Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato

netto maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti nella misura del 12,5%.

• Le somme corrisposte in forma di capitale non sono soggette a tassazione, in
quanto il reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta.

• Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano
dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Reclami ERGO Previdenza

Via R. Pampuri, 13
20141 Milano

telefax: 02/57308581
e-mail: reclami_ergoprev@ergoitalia.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della

30



documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie ine-
renti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazio-
ne di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella appli-
cabile. Saranno comunque prevalenti le norme imperative di diritto italiano.

14. LINGUA UTILIZZABILE
Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diver-
sa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella utilizzabile.

C
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
1.  INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società, con riferimento ai dati societari, comunicherà tempestivamente per iscritto al
Contraente qualunque modifica.

2.  INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, ogni possi-
bile informazione relativamente alla sottoscrizione di clausole aggiuntive intervenute per
effetto di modifiche alla legislazione applicabile al contratto.

3.  INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO
Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente
raggiunto dal capitale annuo assicurato per effetto della rivalutazione del contratto, oppure
la corrispondente misura di aumento. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla sede
della Società, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimen-
to della richiesta, le informazioni relative al valore di riscatto.

Tutte le comunicazioni relative ai rapporti descritti nella presente Nota Informativa
dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R..
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Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riscatto  e di riduzione successivamente
riportati sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un risultato
finanziario annuo costante del 3,70%. Tale ipotesi finanziaria è stata determinata sulla
base del tasso di rendimento lordo del 4,50% (*) indicato dall'ISVAP ed applicando, sulla
base delle condizioni contrattualmente previste, l'aliquota di retrocessione dell’85%, con un
minimo trattenuto dello 0,80%.

Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di risultato finanziario del pro-
dotto offerto, si riproducono nella tabella che segue le rivalutazioni effettivamente riconosciute dalla
Società agli Assicurati negli ultimi 5 anni sulla base delle condizioni contrattualmente previste, raf-
frontati con i rendimenti lordi dei titoli di Stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Anno Tasso medio di rendimento Inflazione Rendimento finanziario
lordo dei titoli di Stato riconosciuto
e delle obbligazioni agli Assicurati

1999 4,50% 1,60% 4,96%
2000 5,57% 2,60% 5,54%
2001 4,93% 2,70% 5,66%
2002 4,67% 2,50% 4,45%
2003 3,73% 2,50% 3,96%

(*) Naturalmente non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si
realizzino effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili
dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto
cioè dell'inflazione) conseguibile a scadenza del contratto.

SCHEMA DI PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

TAB. A
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PROGETTI ESEMPLIFICATIVI
IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI 

TARIFFA UNA SCELTA PER TE A PREMI UNICI RICORRENTI

Ipotesi di rendimento lordo del Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO" 4,50%

Anno Premi versati Cumulo Capitale assicurato  Valore di riscatto 
premi versati in caso di morte a fine anno

a inizio anno

1 5.000,00 5.000,00 4.600,00 4.770,18 
2 5.000,00 10.000,00 9.370,17 9.716,87 
3 5.000,00 15.000,00 14.316,85 14.846,57 
4 5.000,00 20.000,00 19.446,56 20.166,08 
5 5.000,00 25.000,00 24.766,07 25.682,41 
6 5.000,00 30.000,00 30.282,40 31.402,85 
7 5.000,00 35.000,00 36.002,83 37.334,93 
8 5.000,00 40.000,00 41.934,92 43.486,51 
9 5.000,00 45.000,00 48.086,50 49.865,70 

10 5.000,00 50.000,00 54.465,69 56.480,92
11 5.000,00 55.000,00 61.080,91 63.340,90 
12 5.000,00 60.000,00 67.940,89 70.454,70 
13 5.000,00 65.000,00 75.054,69 77.831,71 
14 5.000,00 70.000,00 82.431,70 85.481,67 
15 5.000,00 75.000,00 90.081,66 93.414,68 
16 5.000,00 80.000,00 98.014,67 101.641,21 
17 5.000,00 85.000,00 106.241,20 110.172,12 
18 5.000,00 90.000,00 114.772,11 119.018,68 
19 5.000,00 95.000,00 123.618,66 128.192,55 
20 5.000,00 100.000,00 132.792,54 137.705,86 

N.B.: Il contraente può chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dall'Impresa per far fronte ai costi gravanti sul con-
tratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione. L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica e pertanto,
come si evince dalla tabella sovrastante, il recupero del premio versato avverrà solo dopo che sia trascorso un certo numero di anni.
Questo progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni emanate dall'ISVAP con circolare n. 506/D del 2003 ad integrazione della
nota informativa, ipotizzando un rendimento lordo annuo costante del Fondo “ERGO Previdenza Nuovo Secolo" nella misura del 4,50%
retrocesso all'85% con un minimo trattenuto dello 0,80%.

Le maggiorazioni annuali di capitale nonché il valore di riscatto via via effettivamente raggiunti sono acquisiti in via definitiva. L'Assicurando
ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito ai diversi risultati conseguibili in
relazione a diverse articolazioni di premio o di altri elementi.

TAB. B

Sesso dell'Assicurato: maschile
Età dell'Assicurato: 40 anni
Durata Pagamento Premi: 20 anni

Aliquota di retrocessione: 85%
Minimo trattenuto: 0,80%
Capitale assicurato iniziale: € 4.600,00
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IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI 
TARIFFA UNA SCELTA PER TE A PREMIO UNICO 

Ipotesi di rendimento lordo del Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO" 4,50%

Anno Premo versato Cumulo Capitale assicurato  Valore di riscatto 
premi versati in caso di morte a fine anno

a inizio anno

1 5.000,00 5.000,00 4.600,00 4.770,18 
2 5.000,00 4.770,18 4.946,68 
3 5.000,00 4.946,68 5.129,71 
4 5.000,00 5.129,71 5.319,51 
5 5.000,00 5.319,51 5.516,33 
6 5.000,00 5.516,33 5.720,43 
7 5.000,00 5.720,43 5.932,09 
8 5.000,00 5.932,09 6.151,58 
9 5.000,00 6.151,58 6.379,19 

10 5.000,00 6.379,19 6.615,22 
11 5.000,00 6.615,22 6.859,98 
12 5.000,00 6.859,98 7.113,80 
13 5.000,00 7.113,80 7.377,01 
14 5.000,00 7.377,01 7.649,96 
15 5.000,00 7.649,96 7.933,01 
16 5.000,00 7.933,01 8.226,53 
17 5.000,00 8.226,53 8.530,91 
18 5.000,00 8.530,91 8.846,55 
19 5.000,00 8.846,55 9.173,87 
20 5.000,00 9.173,87 9.513,30 

N.B.: Il contraente può chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dall'Impresa per far fronte ai costi gravanti sul con-
tratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione. L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica e pertanto,
come si evince dalla tabella sovrastante, il recupero del premio versato avverrà solo dopo che sia trascorso un certo numero di anni.
Questo progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni emanate dall'ISVAP con circolare n. 506/D del 2003 ad integrazione della
nota informativa, ipotizzando un rendimento lordo annuo costante del Fondo "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" nella misura del 4,50%
retrocesso all'85% con un minimo trattenuto dello 0,80%.

Le maggiorazioni annuali di capitale nonché il valore di riscatto via via effettivamente raggiunti sono acquisiti in via definitiva. L'Assicurando
ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito ai diversi risultati conseguibili in
relazione a diverse articolazioni di premio o di altri elementi.

TAB. C

Sesso dell'Assicurato: maschile
Età dell'Assicurato: 40 anni
Proiezione: 20 anni

Aliquota di retrocessione: 85%
Minimo trattenuto: 0,80%
Capitale assicurato iniziale: € 4.600,00
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Richiesta relativa alla polizza n. Contraente/Richiedente

1. CAMBIAMENTO DI FORMA DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Da rate annuali    semestrali    trimestrali  
A rate annuali semestrali  trimestrali 

Il Contraente prende atto che la modifica sarà effettuata in coincidenza con la prima ricorrenza annuale del contratto successiva
alla data della presente richiesta.

Luogo Data

IL CONTRAENTE  Per l’autenticazione della firmaL’AGENTE 
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

N.B. La richiesta deve pervenire alla Compagnia almeno 90 gg. prima della ricorrenza annuale della polizza.

P r e v i d e n z a
Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

C.F.

Nome Cognome

C.F. nato a

il domiciliato in

CAP Via N.

Luogo Data
IL CONTRAENTE  Per l’autenticazione della firmaL’AGENTE 

(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

2. STABILIZZAZIONE DEL PREMIO / RIPRISTINO DELL’INDICIZZAZIONE DEL PREMIO

Stabilizzazione del premio Ripristino dell’indicizzazione del premio

Il Contraente prende atto che la modifica sarà effettuata in coincidenza con la prima ricorrenza annuale del contratto successiva
alla data della presente richiesta.

Luogo Data

IL CONTRAENTE  Per l’autenticazione della firmaL’AGENTE 
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

N.B. La richiesta deve pervenire alla Compagnia almeno 90 gg. prima della ricorrenza annuale della polizza.

3. INSERIMENTO CLAUSOLA LIMITATIVA DEL DIRITTO DI PRESTITO
(Accordabile unicamente per i contratti aventi decorrenza anteriore al 31/12/2000)

Il sottoscritto Contraente, in relazione all’art. 10 lettera m) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, chiede l’inserimento in polizza della seguente
clausola: “In conformità a quanto richiesto dal Contraente, il presente contratto non consente, in deroga al disposto dell’art. 8  delle Condizioni
Generali di Polizza, la concessione di prestiti per la  durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione”.

Luogo Data

IL CONTRAENTE  Per l’autenticazione della firmaL’AGENTE 
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

N.B. La richiesta può essere accettata a condizione che non siano trascorsi cinque anni dalla data di stipulazione della polizza e non siano stati richiesti prestiti.

Luogo Data

IL CONTRAENTE VISTO DEL VINCOLATARIO O BENEFICIARIO
(quando esiste un vincolo o un beneficio accettato)

Per l’autenticazione della firmaL’AGENTE 
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

N.B. Per tutte le tariffe l’importo vincolato non potrà essere superiore all’importo liquidabile in caso di morte dell’Assicurato.

Assicurato            Contraente      Beneficiario  (barrare con una crocetta la voce che è interessata alla modifica)

4. RETTIFICHE ANAGRAFICHE

Il sottoscritto Contraente

dichiara di voler vincolare la polizza a favore di

per l’importo di €

Resta pertanto stabilito che nessun pagamento da parte della ERGO Previdenza S.p.A. potrà essere effettuato senza il consenso e l’intervento
del predetto vincolatario, al cui consenso è pure subordinata la scelta di qualsiasi opzione eventualmente prevista dalle condizioni di polizza.

5. COSTITUZIONE DEL VINCOLO

Capitale Sociale € 90.000.000 interamente versato. 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.
10/4/1992 N°85) N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG. M
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Nome Cognome

Luogo Data

IL CESSIONARIO IL CEDENTE
(Contraente subentrante)   (Contraente Cessante)

Per l’autenticazione della firmaL’AGENTE 
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

N.B. 
A) Attenzione: nel caso di richiesta di trasferimento di proprietà per cessione, si rende necessaria la compilazione e sottoscrizione del “Consenso al trattamento dei

dati personali generali e sensibili” riportato in calce alla quarta pagina del presente modello.
B) Qualora il Cessionario intendesse indicare il trasferimento di proprietà in caso di sua premorienza, compilare anche il punto10).

Documentazione da allegare in caso di TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ PER DECESSO DEL CONTRAENTE:
1. copia del certificato di morte;
2. atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della Legge n. 15 del 04.01.1968, dalla quale risulti che il Contraente è deceduto senza 

lasciare testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui il Contraente sia deceduto intestato, copia del testamento pubblicato a norma di legge);
3. qualora il Contraente subentrante sia uno degli eredi o soggetto diverso dagli eredi occorre atto notorio con il quale gli eredi rinuncino alla contraenza in favore del 

Contraente subentrante.

Documento d’Identità:  Carta di identità  Passaporto

N. Documento  rilasciato da    in data
(Autorità rilasciante e Località ) 

C.F. nato a

CAP Via N.

il domiciliato in

Il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la proprietà del contratto a favore del Sig. 

9. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ PER CESSIONE

che a sua volta dichiara di accettare. 

7. CAMBIAMENTO DI BENEFICIO

Il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio come segue:

in caso di morte dell’Assicurato: 

(Nome o Ragione Sociale) (Codice Fiscale )
in caso di vita dell’Assicurato 
alla scadenza del contratto:

(Nome o Ragione Sociale) (Codice Fiscale )

Deve intendersi così annullata ogni precedente attribuzione beneficiaria.

Luogo Data

IL BENEFICIARIO ACCETTANTE IL CONTRAENTE

Per l’autenticazione delle firmeL’AGENTE 
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

N.B. 
Il beneficio accettato non può essere revocato o modificato, salvo esplicita rinuncia al beneficio da parte dell’accettante e salvi i casi di decadenza di cui all’art. 1922 del Codice Civile.

Luogo Data

IL VINCOLATARIO Per l’autenticazione della firmaL’ AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

Luogo Data

IL CONTRAENTE Visto delVINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

Per l’autenticazione della firmaL’ AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

Venuti a cessare i motivi che hanno determinato la costituzione del vincolo se ne autorizza la cancellazione.

6. CANCELLAZIONE DEL VINCOLO

Con la sottoscrizione della presente manifestazione di volontà il Contraente ed il Beneficiario dichiarano, rispettivamente, ai sensi del-
l’art. 1921 2° Comma, del codice Civile, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio.

8. ACCETTAZIONE DEL BENEFICIO



Il Contraente dichiara di non essere in possesso del proprio originale di polizza e ne richiede rilascio di un duplicato, in quanto: 
non gli è mai pervenuto è stato smarrito (allegare denuncia all’Autorità competente) gli è stato sottratto (allegare denuncia all’Autorità competente)

Luogo Data

L’ASSICURATO IL CONTRAENTE
(Se persona diversa dal Contraente)   

Per l’autenticazione delle firmeL’AGENTE 
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

12. ACCENSIONE ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Luogo Data

IL CONTRAENTE Per l’autenticazione della firmaL’AGENTE 
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

Morte a seguito di Infortunio e di Infortunio Automobilistico Esonero dal pagamento premi per invalidità totale e permanente
(Per entrambe le richieste compilare il questionario riportato in calce)

Documento d’Identità:  Carta di identità  Passaporto

N. Documento  rilasciato da    in data
(Autorità rilasciante e Località ) 

Nome Cognome

C.F. nato a

il domiciliato in

CAP Via N.

Il sottoscritto Contraente dichiara che, in caso di sua premorienza e salvo contrarie disposizioni testamentarie, i diritti spettantigli quale
Contraente, dovranno ritenersi trasferiti al Sig. 

10. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ IN CASO DI PREMORIENZA DEL CONTRAENTE
(UTILIZZABILE SOLO SE IL CONTRAENTE È PERSONA DIVERSA DALL’ASSICURATO)

11. RICHIESTA DI DUPLICATO DELLA POLIZZA

Luogo Data

IL CONTRAENTE Per l’autenticazione della firmaL’AGENTE 
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

con sua piena facoltà di disporre della polizza anche per quanto riguarda la variazione del beneficio.

1. Indicare i valori della statura e del peso:         Cm.                           Kg.
2. Soffre o ha sofferto di malattie del sangue, disturbi a carico degli apparati respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, urogenitale, del sistema nervoso ed endocrino metabolico?

Se SI, precisare solo quando ed allegare documentazione.......................................................................................................................................................................................................
3. Si è sottoposto ad esami clinici?  Rispondere SI, solo se furono rilevate situazioni ANOMALE O PATOLOGIE PREESISTENTI. 

Se SI, precisare esami ed allegare documentazione. IN TUTTI GLI ALTRI CASI RISPONDERE NO. ..............................................................................................................................
4. E’ mai stato ricoverato in ambiente ospedaliero per semplici accertamenti o per interventi chirurgici?

(Non è obbligatorio dichiarare gli interventi di appendicectomia, erniotomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, frattura degli arti, deviazione del setto nasale,
parto, avvenuti da oltre 3 mesi, colicistectomia avvenuta da oltre 2 anni e gastroresezione per ulcera avvenuta da oltre 5 anni.) 
Quando il ricovero sia stato causato da patologie diverse da quelle elencate, allegare cartella clinica o altra documentazione clinica riportante gli esiti. ...................................................

5. Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti, ha sofferto recentemente o soffre attualmente di astenia, febbricola, diarrea, sudori notturni, perdita di peso, ingrossamento delle ghiandole
linfatiche, malattie della pelle ?
In caso di risposta affermativa la Società stabilirà le condizioni di accettazione. ....................................................................................................................................................................

6. Pratica una delle seguenti attività professionali e/o sportive? 
Elenco delle professioni particolari e degli sports praticati a livello amatoriale per i quali l’accettazione della proposta è subordinata al benestare della Direzione, previa compilazione
da parte dell’Assicurato di un apposito questionario redatto dalla Società. L’assunzione di tali rischi comporterà l’applicazione di un sovrappremio professionale o sportivo sul Programma
Base Vita ed eventualmente sul Programma Integrativo Vita. Non saranno accordabili le assicurazioni complementari.
Professioni:•artificiere •chimico o petrolchimico a contatto con esplosivi, sostanze radioattive o tossiche •forze dell’ordine di reparti operativi •operaio edile che lavora su impalcature
•giornalista inviato speciale •guida  montana •tecnico su piattaforme petrolifere •palombaro •minatore
Se SI, indicare quale.................................................................................................................................................................................................................................................................
Sports•gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche •pugilato •ippica •immersioni subacquee e con autorespiratore •gare di bob • regate veliche
Se SI, indicare quale.................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Pratica le seguenti attività professionali e/o sportive? 
Elenco delle professioni particolari e degli sports praticati a livello amatoriale per i quali l’accettazione della proposta potrà essere subordinata a particolari condizioni, e comporterà
comunque l'esclusione della copertura per caso di morte qualora tale evento si verificasse in connessione all'esercizio dell'attività professionale e/o sportiva dichiarata dall’Assicurato.
Professioni:•militare paracadutista •pilota di aeromobili militari e civili •stuntman •circense •militare di reparti operativi • membro di equipaggio di aeromobili 
Se SI, indicare quale.................................................................................................................................................................................................................................................................
Sports:•paracadutismo •deltaplano •parapendio •alpinismo •speleologia •sci con salto dal trampolino
Se SI, indicare quale................................................................................................................................................................................................................................................................

8.  Presenta imperfezioni fisiche, mutilazioni, difetti di udito o visivi ?
Se SI, precisare: percentuali di invalidità ..............................................................................e caratteristiche difetti................................................................................................................................................

9. Intraprende o prevede di dover intraprendere viaggi fuori Europa solo per motivi professionali?
Se SI. precisare: dove.........................................................................................................................................................................per quanto tempo..........................................................

N.B. I dati di cui sopra costituiscono elemento per la determinazione del premio dovuto.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N.B. 
Attenzione: nel caso di richiesta di trasferimento di proprietà in caso di premorienza del Contraente, si rende necessaria la compilazione e sottoscrizione del
“Consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili” riportato in calce alla quarta pagina del presente modello.
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Dichiarazione fiscale per le operazioni di riscatto da rendersi solo in caso di richiesta effettuata nei primi 5 anni dal perfezionamento del contratto (per i contratti aventi
decorrenza anteriore al 31/12/2000).

Attenzione: dovrà essere sottoscritta solo una delle dichiarazioni di seguito riportate.
Dichiarazione A
In base a quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il sottoscritto DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ DI AVER DETRATTO dalla denuncia
annuale dei redditi ai fini dell’IRPEF ed entro i limiti fissati dalla legge, i premi pagati sulla polizza vita in oggetto. Dichiara inoltre di essere consapevole che sul valore di riscatto verrà detratta la
ritenuta d’acconto calcolata sul cumulo dei premi pagati, nella misura stabilita dalle norme fiscali vigenti.

IL CONTRAENTE
Dichiarazione B
In base a quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il sottoscritto sotto la sua responsabilità chiede che il valore di riscatto spettantegli sulla polizza 
n. _______________non venga assoggettato alla ritenuta d’acconto, in quanto I PREMI AD ESSA RELATIVI NON SONO STATI PORTATI IN DETRAZIONE dal reddito imponibile.

IL CONTRAENTE
Dichiarazione C
In base a quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità DI AVER PORTATO IN DETRAZIONE dal reddito 
imponibile i premi pagati sulla polizza indicata nella domanda di riscatto nei seguenti importi annuali:

€ ___________________________ per l’anno___________     € ___________________________ per l’anno___________     € __________________________ per l’anno___________

€ ___________________________ per l’anno___________     € ___________________________ per l’anno___________     

Quanto sopra ai fini della determinazione della ritenuta d’acconto di cui al citato D.P.R., che la Compagnia dovrà trattenere da quanto spettantemi a titolo di riscatto della polizza.

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto richiede: (contrassegnare con  una crocetta)

la liquidazione del capitale maturato (la richiesta deve essere formulata dal Beneficiario in caso di vita)
la liquidazione della rendita maturata (la richiesta deve essere formulata dal Contraente)
di esercitare la seguente opzione 

(la richiesta del Contraente per la scelta di una opzione deve essere esercitata come stabilito dalle condizioni speciali di polizza)

Comunica altresì che l’ultima quietanza di premio pagata è quella relativa alla scadenza del pagata il

Luogo Data

IL RICHIEDENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

Per l’autenticazione della firma L’AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

P r e v i d e n z a
Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

Richiesta relativa alla polizza n. Contraente/Richiedente

C.F.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SCADENZA O SCELTA DI OPZIONE

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1. originale della polizza (no fotocopia, no proposta); in caso di smarrimento allegare denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti

(Carabinieri, Polizia);
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. mod. EP 009 (Legge - Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.
Nel caso di EROGAZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA, sia per tipologia di tariffa che per esercizio dell’apposita opzione, occorre specificare che
in caso di  pagamento della rendita a mezzo bonifico bancario o assegno circolare, la Società dovrà ricevere, a cura dell’avente diritto a mezzo raccomanda-
ta A.R., almeno 5 giorni prima della data di pagamento di ogni singola rata di rendita, idoneo certificato di esistenza in vita dell’Assicurato. 
Tale documento non è necessario quando il pagamento della rendita avviene a mezzo assegno di traenza emesso dalla Società ed intestato all’avente diritto.

Luogo Data

IL CONTRAENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

Per l’autenticazione della firma L’AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

Il sottoscritto Contraente richiede il riscatto della polizza suindicata.
Comunica che l’ultima quietanza di premio pagata è quella relativa alla scadenza del 
Dichiara di essere consapevole e di accettare che, dalla data della presente richiesta di riscatto, deve intendersi cessata a tutti gli effetti ogni copertura assicurativa.

2. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1. originale della polizza (no fotocopia, no proposta); in caso di smarrimento allegare denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti

(Carabinieri, Polizia);
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. mod. EP 009 (Legge - Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.



Condizioni relative ai prestiti su polizze di assicurazione sulla vita:
1. Il prestito viene accordato dalla Società contro rilascio di regolare obbligazione ed analoga annotazione sulla polizza. L’interesse per il prestito, nella

misura fissata - in generale - dalla Società, è dovuto in rate anticipate, unitamente al premio ed alle stesse scadenze; la prima volta però, mediante
trattenuta sull’importo del prestito concesso. Per le assicurazioni rivalutabili l’interesse per il prestito è variabile ad ogni anniversario della data di
decorrenza della polizza.

2. Il prestito può essere rimborsato in qualunque momento dal Contraente (semprechè la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi); la Società
restituirà il prorata di interessi eventualmente non maturati ed annoterà in polizza l’avvenuta estinzione.

3. In caso di mancato pagamento di una rata di interessi, la Società riscatterà la polizza per quella parte di capitale assicurato il cui valore di riscatto
corrisponde all’ammontare del prestito, rimanendo la polizza in vigore per l’eventuale eccedenza del valore ridotto, determinabile secondo le Condizioni
Generali di polizza;

4. La Società tratterrà, con diritto di prelazione, l’ammontare del prestito -se non estinto- da qualsiasi pagamento che dovesse fare in dipendenza della polizza.
5. Nelle assicurazioni che prevedono il diritto di opzione, se il Contraente si avvale di tale diritto e non rimborsa in contanti l’intero prestito, il prestito

stesso verrà estinto riducendo tutte le prestazioni garantite secondo il rapporto esistente fra il capitale originariamente assicurato, detratto il prestito, ed
il capitale originario stesso.

6. Nelle assicurazioni a Vita Intera, combinate di capitale e rendita, e nelle assicurazioni in Caso di Vita con controassicurazione, se il Contraente - al termine
stabilito per il pagamento dei premi - non rimborserà in contanti l’intero prestito, la polizza verrà ridotta con le stesse modalità di cui al precedente punto 3.

Luogo Data

IL CONTRAENTE VISTO DEL VINCOLATARIO
(quando esiste un vincolo)

Per l’autenticazione della firma L’AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

Il sottoscritto, Contraente della polizza indicata sul frontespizio del presente modulo, chiede la concessione di un prestito, a norma delle “Condizioni
Generali e Speciali” di polizza.

per un ammontare netto di €

per un importo massimo pari al valore di riscatto.

Comunica altresì che l’ultima quietanza di premio pagata è quella scaduta il 

3. RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PRESTITO

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1. originale della polizza;
2. fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3. Mod. EP 009 (Legge - Privacy) solo per contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1998;
4. eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.

Luogo Data

IL RICHIEDENTE 
(nome, cognome, indirizzo, firma)

Per l’autenticazione della firma L’AGENTE
(solo in caso di consegna della presente richiesta in Agenzia)

La presente a scopo di  denuncia dell’avvenuto decesso in data _________________________dell’Assicurato della polizza vita n. _________________ 

Sig./ra _____________________________________ a causa di ______________________________________________________________________

Comunica altresì che l’ultima quietanza di premio pagata è stata quella relativa alla scadenza del____________________________

4. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SINISTRO - DENUNCIA DI MORTE DELL’ASSICURATO

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1. originale della polizza; 
2. certificato di morte sul quale sia indicata anche la data di nascita dell’Assicurato;
3. mod. EP 009 (Legge - Privacy) sottoscritto da tutti i Beneficiari;
4. atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della Legge n. 15 del 04.01.1968, dalla quale risulti che l’Assicurato

è deceduto senza lasciare testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto intestato, copia del testa-
mento pubblicato a norma di legge);

5. eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;
6. nel caso in cui tra i beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o incapaci verrà richiesta (determinato correttamente il capitale da 

liquidare, ed in particolare la quota dello stesso spettante a predetti soggetti) copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza
la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni o incapaci.

L'ulteriore seguente documentazione occorre solamente per le tariffe miste, temporanee caso morte, termine fisso e a vita intera 
(escluse le tariffe 2142 - 2152).
Se il decesso è conseguente a malattia, la Società necessita ricevere:
•  relazione del medico curante da redigersi sul mod. EP 004;
• originale o copia conforme all’originale della/e cartella/e clinica/e rilasciata/e dall’Azienda ospedaliera relativa/e alla patologia che ha determinato il 

decesso;
•  referto autoptico.
Altrimenti, se il decesso è avvenuto per infortunio od incidente stradale, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte dell’Autorità competente allegare documento attestante

la mancata esecuzione);
• 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.

Il presente modello è realizzato in conformità a quanto previsto dalla circolare ISVAP 403/d del 16.03.2000



P r e v i d e n z a
Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

Polizza N.__________________________________ Contraente____________________________________________________

C.F.

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi
informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività

assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo

e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art.4, comma1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,

elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse
all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9)

e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice
sulla Privacy).

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Banca Dati RC Auto, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione,

ISVAP);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.

4. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di

promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore

assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio,
banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonchè società di servizi
informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi,
Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed
archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center.

6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano – Italia.
Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing e Vita con sede in Via Pampuri, 13 – 20141
Milano – Italia - telefono n. 02.57444294 – fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono
comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare.

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Contraente (leggibile) Firma

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Assicurando (leggibile) Firma

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Beneficiario (leggibile) Firma

Luogo e data Nome e Cognome (o denominazione) dell'interessato - Beneficiario (leggibile) Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Capitale Sociale € 90.000.000 interamente versato. 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.
10/4/1992 N°85) N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.
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Preso atto dell’informativa di cui sopra e di tutto quanto disposto dal Codice sulla Privacy:

ACCONSENTO / IAMO
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a),

della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

ACCONSENTO / IAMO NON ACCONSENTO / IAMO (Barrare con X la casella prescelta)
In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente): dati forniti dall’interessato dati forniti da terzi
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Il/la sottoscritto/a

nato/a  a Provincia il          /         /
(indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita)

Residente in Provincia C.A.P. 
(indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) (sigla)

Indirizzo 
(Via, Piazza, Corso, ecc.)

Codice fiscale o Partita IVA

Tipo di documento: Numero 
(carta d’identità, patente, passaporto)

Rilasciato da il 

chiede che la liquidazione della polizza sopramenzionata avvenga con la seguente modalità:

mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie relative al c/c a lui/lei intestato: 

Banca Agenzia n°
(indicare la denominazione sociale della Banca)

Comune Provincia (sigla)
(indicare il Comune in cui ha sede la Banca) 

IBAN

BIC/SWIFT (se bonifico estero)

Data         /             / Firma del Beneficiario

mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie relative a persona diversa dal Beneficiario:

Sig./Sig.ra

nato/a  a Provincia il          /         /
(indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita)

Residente in Provincia C.A.P. 
(indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) (sigla)

Indirizzo 
(Via, Piazza, Corso, ecc.)

Codice fiscale o Partita IVA

Tipo di documento: Numero 
(carta d’identità, patente, passaporto)

Rilasciato da il  

Banca Agenzia n°
(indicare la denominazione sociale della Banca)

Comune Provincia (sigla)
(indicare il Comune in cui ha sede la Banca)

IBAN BIC/SWIFT

Intestatario c/c

Data         /             / Firma del Percipiente

Prendo atto che i dati indicati nel presente modulo saranno utilizzati dalla Compagnia al fine di gestire la liquidazione richiesta

Data         /             / Firma del Beneficiario (per accettazione)

P r e v i d e n z a
Alla Direzione della ERGO Previdenza S.p.A.

MODALITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
DATI BENEFICIARIO

(by bank transfer)

(by bank transfer)

(se bonifico estero)

(bank)

(city)

(bank)

(city)

(bank brunch)

(bank brunch)

(code)

(code)

Polizza Numero


