Assicurazione vita a protezione del finanziamento

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Poste Vita S.p.A.
“Posteprotezione Prestito Impresa”
Data ultimo aggiornamento: 09/12/2019
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva facoltativa alla quale può aderire chi sottoscrive un prestito BancoPosta e vuole essere protetto nel
caso in cui il suo decesso compromette la restituzione delle rate del prestito.

Che cosa è assicurato/Quali sono
le prestazioni
Prestazioni in caso di decesso:
In caso di tuo decesso, Poste Vita paga un importo pari al
debito residuo del tuo prestito.

Che cosa NON è assicurato?
 Non sono assicurati gli infortuni, la malattia grave, la

non autosufficienza ed ogni altra copertura diversa dalla
morte.

Ci sono limiti di copertura?
! Se Poste Assicura paga un indennizzo per Invalidità
Totale Permanente, questa copertura finisce.
! Se estingui anticipatamente il prestito ma vuoi mantenere la copertura in caso di morte, devi comunicarlo a
Poste Vita usando il modulo allegato alle Condizioni di
Assicurazione.
! Cessazione di qualsiasi rapporto di collaborazione,
dipendenza o associazione dell’assicurato con l’aderente, nel caso di persona giuridica. Nel caso di aderente
persona fisica, cessazione dell’attività lavorativa svolta
al momento della sottoscrizione del contratto di prestito.
! Sono previste inoltre anche esclusioni che, se si verificano, non consentono il pagamento del capitale.

Dove vale la copertura?


La copertura vale per sinistri che accadono nel mondo intero.

Che obblighi ho?
- Questo contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.
- In caso di decesso dell’assicurato, i Beneficiari devono integrare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora
e causa dell’evento e con questi documenti:
a) il Modulo di Denuncia sinistro o richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) il certificato di morte dell’assicurato;
c) la relazione dell’ultimo medico curante (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia);
d) la copia del verbale redatto dalle forze dell’ordine, o certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità
competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio);
e) la documentazione sanitaria completa (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali cartelle cliniche relative agli
ultimi 5 anni di vita dell’assicurato); e/o Scheda ISTAT di decesso con l’indicazione della seriazione causale (causa iniziale, intermedia e finale);
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata;
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g) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere
la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità per il pagamento della somma stessa;
h) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del prestito;
i) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
Se è necessario, Poste Vita può chiedere ulteriori documenti per verificare l’obbligo di pagamento o individuare esattamente
chi ne ha diritto.
€

€

Quando e come devo pagare?

La copertura viene prestata a fronte del pagamento anticipato di un premio unico, il cui ammontare è determinato dall’importo
richiesto e dalla durata del prestito. Il premio viene corrisposto tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del prestito. Non sono previste altre modalità di pagamento.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è stipulato per l’intera durata del prestito, da un minimo di 24 ad un massimo di 96 mesi, senza possibilità di rinnovo. Il contratto decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui ti viene erogato il prestito.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Puoi recedere entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura.

Sono previsti riscatti o riduzioni? q SI 
q NO
No, non sono previsti valori di riscatto o di riduzione.
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