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Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione a premio unico di rendita vitalizia rivalutabile.
Assicurazione a premio unico di rendita vitalizia rivalutabile reversibile.

Che cosa è assicurato? / Quali sono le
prestazioni?
Prestazione in caso di vita in forma di rendita
PENSIONE IMMEDIATA prevede, a fronte del versamento
di un premio unico, una prestazione che dipende dalla
tariffa scelta:
- La tariffa 9 RIV prevede il pagamento al beneficiario di
una rendita assicurata rivalutabile, erogata in rate
posticipate con il frazionamento scelto dal contraente, fino
a che l’assicurato è in vita.
- La tariffa 10 RIV prevede due assicurati (assicurato e
assicurato reversionario) e il pagamento al beneficiario di
una rendita assicurata rivalutabile, erogata in rate
posticipate con il frazionamento scelto dal contraente, fino
a che l’assicurato è in vita. Al verificarsi del decesso
dell’assicurato Generali Italia continua a corrispondere al
beneficiario la rendita assicurata moltiplicata per la
percentuale di reversibilità, indicata dal contraente al
momento della sottoscrizione del contratto, finché
l’assicurato reversionario è in vita.

Che cosa NON è assicurato?
O Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno
un'età inferiore a 34 anni e 6 mesi o un'età pari o
superiore a 80 anni e 6 mesi.

Ci sono limiti di copertura?
Non sono previste limitazioni/esclusioni.

L’importo della rendita è determinato in funzione del
premio versato e dell’età dell’assicurato (o degli assicurati
per la rendita reversibile).
Il contratto prevede il riconoscimento anticipato di un
rendimento finanziario annuo dello 0,5%, impiegato nel
calcolo iniziale delle prestazioni.

Dove vale la copertura?
P L’assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete.
Al momento della sottoscrizione del contratto il contraente deve presentare documento di identità in corso di validità e
codice fiscale degli aventi diritto. Inoltre, annualmente deve essere presentata autocertificazione di esistenza in vita
dell’assicurato.

Quando e come devo pagare?
È previsto il versamento di un premio unico determinato in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare e all’età
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dell’assicurato.
Il versamento del premio può avvenire con:
• P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia
• bollettino postale
• assegno circolare non trasferibile
• assegno bancario o postale non trasferibile
• bonifico bancario
• altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
• pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.
Non è possibile il versamento dei premi in contanti.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto prevede la corresponsione di una rendita vitalizia pertanto la sua durata coincide con la vita dell’assicurato (e
dell’ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).
Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato al contraente la polizza o il contraente abbia 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, coincidente o
successiva a quella di conclusione del contratto. Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore
24 del giorno del versamento del premio.
Qualora sia scelta la modalità di versamento:
• P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente
intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell’intermediario
• bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall’ufficio postale.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Finché il contratto non è concluso, il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una raccomandata
all’agenzia presso la quale è stata sottoscritta.
Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione inviando una raccomandata
all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto.
Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei
premi.

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