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Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione temporanea in caso di morte

Che cosa è assicurato? / Quali sono le
prestazioni?
Prestazioni in caso di decesso
Se
l’Assicurato
muore
prima
della
scadenza
dell’assicurazione, viene pagata ai Beneficiari una
prestazione in forma di capitale concordata negli accordi
aziendali.
I capitali assicurabili sono:
• € 15.000
• € 30.000
• € 50.000
L’azienda Contraente assicura categorie di propri
dipendenti e dei rispettivi coniugi/conviventi more uxorio in
base al Contratto Integrativo, all’Accordo e/o Regolamento
aziendale in vigore; negli stessi viene anche regolato il
capitale effettivamente assicurato.

Che cosa NON è assicurato?
PRESTAZIONE PRINCIPALE
O persone che all’apertura della posizione individuale
hanno meno di 18 anni e più di 75 anni

Ci sono limiti di copertura?
Esclusioni per specifiche cause di decesso:
! delitti dolosi dell’Assicurato o del Beneficiario
! partecipazione attiva ad atti di guerra, terrorismo,
tumulto popolare
! eventi nucleari
! guida di veicoli e natanti senza patente specifica
! incidenti di volo su mezzi o con piloti non autorizzati

E’ garantito il raddoppio del capitale assicurato nei
seguenti casi, tra loro non cumulabili:
• decesso del dipendente prima del compimento dei 45
anni
• decesso del dipendente con figlio minorenne
• decesso del dipendente con figlio non autosufficiente
fiscalmente a carico

Dove vale la copertura?
P L’assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c’è una situazione di guerra, dichiarata o non
dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se l’Assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e
il decesso avviene dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità, o se l’Assicurato si reca in un Paese dove c’è già una situazione
di guerra o similari.

Che obblighi ho?
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
Il Contraente ha l’obbligo di fornire, all’inizio di ogni anno assicurativo, l’elenco delle persone (nome, cognome, sesso, data
di nascita, codice fiscale e capitale da assicurare) da includere in assicurazione e, in corso d’anno, eventuali nuovi ingressi.
Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia richiesta scritta accompagnata da: documento d’identità e
codice fiscale dell’avente diritto, certificato di morte o autocertificazione della morte dell’Assicurato sottoscritta da un erede,
documentazione sanitaria, informazioni e documentazione relative al testamento e all’individuazione dei Beneficiari.
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Quando e come devo pagare?
Il Contraente s’impegna, per ciascun assicurando e all’inizio di ciascun periodo assicurativo, a corrispondere il premio di
assicurazione, determinato dal tasso medio di 1,75 per mille per il capitale assicurato.
Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio, determinati riducendo i premi annui come
sopra definiti, in proporzione ai giorni di durata della copertura.
Il versamento del premio può avvenire esclusivamente con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o
su conto dedicato dell’intermediario.
Non è possibile il versamento dei premi in contanti.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha una durata minima di 1 anno e massima di 2 anni a partire dalla data di decorrenza indicata dal contraente.
Il contratto si rinnova automaticamente alla scadenza di anno in anno, in mancanza di diversa volontà espressa da una
delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa.
Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato al Contraente la polizza o il Contraente ha ricevuto l’assenso
scritto di Generali Italia alla proposta.
Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza.
La copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalla data indicata dal Contraente, ma è subordinata al pagamento del
premio dalla data di decorrenza della copertura. La posizione individuale si rinnova di anno in anno solo se il Contraente
include il nominativo nell’elenco aggiornato degli Assicurati.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi: il mancato pagamento di una annualità di
premio determina, trascorsi 30 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative, la risoluzione del contratto.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO
Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

Attiva Welfare Lungavita – Copertura Caso Morte dipendenti e rispettivi
Pagina 2 di 2
coniugi e conviventi
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr.
nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v..
Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico
Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

