SCHEDA PRODOTTO

“NEW CPI PRESTITI”
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Scheda Prodotto CPI Prestiti – Termini e condizioni

Prodotto assicurativo
Opz. 1 per tutti
a) Decesso per qualsiasi causa (DC)
b) Invalidità Totale e Permanente da infortunio o malattia (ITP)
Opz. 2 riservata ai soli produttori di reddito
Struttura del
Prodotto
assicurativo

a) Decesso per qualsiasi causa (DC)
b) Invalidità Totale e Permanente da infortunio o malattia (ITP)
c) Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia (ITT)
Opz. 3 riservata ai soli dipendenti del settore privato con contratto
a tempo indeterminato
a) Decesso per qualsiasi causa (DC)
b) Invalidità Totale e Permanente da infortunio o malattia (ITP)
c) Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia (ITT)
d) Perdita dell’Impiego (PI)

Tipo di
finanziamento
assicurabile

Prestiti Personali

Finanziamenti
associabili alla
copertura
assicurativa

È possibile assicurare sia finanziamenti (prestiti personali)
erogazione che finanziamenti in stock ossia già erogati.

Durata del
finanziamento

I finanziamenti devono avere una durata compresa tra un minimo di 6 mesi
ed un massimo di 120 mesi.

Durata delle
coperture
assicurative
Limiti Assuntivi
(prestazione
massima)

di

nuova

Tutte le garanzie durano per tutta la durata del finanziamento sottostante.

• Decesso (DC) e Invalidità Totale e Permanente (ITP): € 80.000
• Inabilità Temporanea Totale (ITT) e Perdita dell’Impiego (PI): € 1.500
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Prestazioni

• DC: debito residuo in linea capitale alla data evento;
• ITP: se superiore al 60% tabella INAIL, debito residuo in linea capitale
alla data di riconoscimento dello stato di ITP;
• ITT: massimo 18 rate per sinistro e 36 rate per ogni singolo
Aderente/Assicurato e per l’intera durata della copertura;
• PI: massimo 18 rate per sinistro e 36 rate per ogni singolo
Aderente/Assicurato e per l’intera durata della copertura.

Beneficiario
delle
prestazioni

L’Aderente/Assicurato stesso o gli aventi diritto di quest’ultimo (eredi legittimi
e testamentari), il suo/suoi eventuale/i garante/i, oppure la persona
fisica designata dall’Assicurato nella Richiesta di adesione.

Assicurati

Aderenti
Modalità di
calcolo della
prestazione
assicurata
Età massima
all’adesione ed
età massima di
permanenza in
copertura per
tutte le opzioni

Modalità
assuntive

Persone fisiche (compresi eventuali garanti)

Persone fisiche.

Puntuale rispetto al piano di ammortamento del finanziamento, per quanto
concerne il debito residuo in linea capitale.

Età all’adesione: 65 anni non compiuti
Età di permanenza in copertura:
• 75 anni non compiuti per le garanzie DC e ITP
• Età di ingresso in quiescenza per le garanzie ITT e PI
Fino a € 25.000 di finanziamento

Tra € 25.001 e € 80.000 di finanziamento

Nessuna selezione medica

Questionario Medico Semplificato
sottoscritto dall’assicurando

Applicabilità
delle garanzie
ITT e PI

Al momento dell’adesione:
• ITT: tutti i produttori di reddito;
• PI: opzionale per tutti i dipendenti del settore privato con contratto a
tempo indeterminato.

Dichiarazioni
dell’assicurato
in corso di
copertura

Deroga alla comunicazione ai sensi dell’art 1926 codice civile per le variazioni
di status lavorativo ai fini dell’indennizzo. Ferma la facoltà degli aderenti
all’opzione 3 di dichiarazione dello status lavorativo diverso da dipendente ai
soli fini del rimborso premio pagato e non goduto della garanzia PI.

Periodo di
Carenza

PI e ITT: 60 giorni.
DC e ITP: nessuna.

Periodo di
Franchigia

PI e ITT: 60 giorni (non retroattiva) con pagamento in prorata temporis per
periodi d’indennizzo inferiori a 30 gg continuativi post franchigia.
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Tassi di premio e remunerazione riservata alla Contraente

I tassi così declinati sono da intendersi flat rispetto all'età dell'assicurato al momento dell'adesione e
sono da applicarsi alla somma assicurata, variano solo in funzione della durata del finanziamento
sottostante.

Commissioni da intermediazione: pari al 42% sui premi imponibili contabilizzati.

Tassi di Premio unico per Prestiti Personali
Garanzie

Opzione

Tasso di premio

DC+IPT

Opzione 1

1,00%

DC+IPT+ITT

Opzione 2

3,28%

DC+IPT+ITT+PI

Opzione 3

5,53%

Tassi di Premio unico per Prestiti Finalizzati
Garanzie

Opzione

Tasso di premio

DC+IPT

Opzione 1

0,45%

DC+IPT+ITT

Opzione 2

1,51%

DC+IPT+ITT+PI

Opzione 3

2,67%
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