Assicurazione Temporanea Caso Morte con bonus a scadenza
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP VITA)
Impresa: Sara Vita Spa
Prodotto: Saradoppiovalore a capitale e premio annuo costante, con bonus a scadenza
(tariffa 230)
Data di realizzazione del DIP VITA: 29/11/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Saradoppiovalore a capitale e a premio annuo costanti, con bonus a scadenza appartiene alla categoria delle
Assicurazioni Temporanee Caso Morte.
Che cosa è assicurato?
Quali sono le prestazioni?
Il contratto garantisce una copertura assicurativa in caso di
decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
È inoltre prevista la corresponsione di un bonus a scadenza
nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, non si
verifichi il decesso dell’Assicurato.
Di seguito sono elencate le tipologie di prestazioni:
a) prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
prima della scadenza: un importo pari al capitale
assicurato indicato in proposta/polizza
b) prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla
data di scadenza: un importo - indicato come bonus pari ad una percentuale dei premi versati.
Tale percentuale varia in relazione alla durata del
contratto, da un minimo dell’85% ad un massimo del
100% dei premi versati.

Che cosa NON è assicurato?
Dalla garanzia è escluso il decesso causato da alcune
specifiche situazioni, condotte dolose, attività pericolose e
uso di sostanze non appropriate da parte dell’Assicurato.
Ci sono limiti di copertura?
È previsto un periodo di limitazione e sospensione della
garanzia in caso di decesso dell’Assicurato.
Tale periodo - definito carenza - è previsto nei primi 6 mesi
dall’entrata in vigore del contratto al termine del quale la
garanzia diventa pienamente operante.
Le suddette limitazioni non operano nel caso in cui
l’Assicurato decida di sottoporsi a visita medica da parte di
un medico fiduciario dell’Impresa ovvero del proprio
medico di famiglia.

Dove vale la copertura?
La garanzia assicurativa di Saradoppiovalore è valida senza limiti territoriali, salvo per quei Paesi in cui sia stato dichiarato lo
stato di guerra (in questi casi le garanzie sono estese per il periodo massimo - previsto dalle Autorità italiane - necessario per
l’evacuazione).
Che obblighi ho?
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a comunicare all'Impresa ogni cambiamento di professione e/o attività sportive
dell'Assicurato stesso, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il profilo assicurato.
La documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati e vincolatario (se il contratto presenta un
vincolo) - devono presentare all'Impresa è riferita a:
• prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (Beneficiari, vincolatario)
• recesso (Contraente, vincolatario).
Per la documentazione richiesta rivolgersi all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della
liquidazione.
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Quando e come devo pagare?
Il premio annuo costante viene determinato sia in base agli obiettivi del Contraente in termini di prestazione, sia in relazione
ai seguenti elementi: la durata prescelta del contratto, l’età assicurativa dell'Assicurato, il suo stato di salute, le sue abitudini
di vita e le sue attività professionali e sportive.
I premi annui sono di importo costante e dovuti in modo anticipato, comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.
La durata del pagamento dei premi annui coincide con la durata del contratto.
È prevista la possibilità per il Contraente di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili, con
l'applicazione, su ciascuna rata, di un interesse di frazionamento pari, rispettivamente, all'1,5%, al 2% e al 2,5%.
L’importo della rata di premio non deve essere inferiore a Euro 15.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata del contratto deve essere scelta dal Contraente tra le seguenti: 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anni.
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi i seguenti eventi:
• il pagamento del premio annuo costante, o rata di premio, alla data di perfezionamento del contratto
• la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione dello stesso (data di decorrenza del contratto).
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il presente contratto non prevede la possibilità di revoca.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.
Il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.
Il mancato pagamento anche di un solo premio annuo costante, o rata di premio, determina, trascorsi 30 giorni dalla
scadenza del premio stesso, la risoluzione del contratto con conseguente acquisizione definitiva dei premi già versati
all’Impresa.
Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ

NO

x

Il Contraente ha facoltà di chiedere di riattivare il contratto entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio annuo
costante, o rata di premio, non corrisposto dietro versamento di tutti gli importi arretrati maggiorati degli interessi legali.
Il presente contratto non prevede né riscatto né riduzione.

DIP VITA Saradoppiovalore 230 - mod. V396 DV ed.11/19

pag. 2 di 2

