Assicurazione temporanea per il caso di morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi
dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: Bipiemme Vita S.p.A.
Prodotto: bpmvita taiuta
Data di realizzazione del DIP Vita: 01/01/2019.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il prodotto è un contratto di assicurazione sulla vita a copertura del caso di morte, a capitale costante, e durata fissa.

Che cosa è assicurato?
Prestazioni in caso di decesso
Al decesso dell’assicurato l’impresa corrisponderà agli
aventi diritto la somma assicurata pari a € 50.000,00.
.

Che cosa NON è assicurato?
Non è assicurato il rischio di decesso da infortunio
causato dallo svolgimento delle seguenti professioni:

 acrobata/trapezista o artista controfigura;
 sportivo professionista;
 membro dell’equipaggio di mezzi aerei pubblici e/o
privati;

 collaudatore di veicoli a motore;
 guida alpina/ speleologo;
 artificiere o attività che comportino il contatto con
materiale esplodente venefico o nucleare;

 vigile del fuoco;
 sommozzatore/palombaro;
 addetto alla sicurezza private e pubblica;
 addetto delle Forze Armate
- imbarcato su sottomarini;
- che operi a bordo di mezzi aerei;
- presti servizio nei paracadutisti o in unità speciali;

 mansioni che comportino il contatto con corrente
elettrica ad alta tensione;

 attività lavorative su piattaforme petrolifere o in
miniere e/o cave;

 attività

lavorative su impalcature ponteggi
piattaforme aeree, tetti, all’esterno di balconi,
cornicioni, scale.

Ci sono limiti di copertura?
Il prodotto prevede una limitazione temporale delle
garanzie:
! nei primi 180 giorni dalla data di effetto del contratto o
successivi alla riattivazione accordata dall’impresa;
! nei primi 5 anni per i decessi dovuti a
infezione/sieropositività,
o
da
virus/sindrome
da
immunodeficienza umana o acquisita.
È escluso dalla copertura il decesso causato da:
! dolo del contraente o del beneficiario;
! partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi, compiuti o
tentati;
! partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra,
dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di
terrorismo, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti,
missioni di pace o qualsiasi operazione militare;
! eventi catastrofali come: terremoti/maremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni;
! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo e da
accelerazioni di particelle atomiche;
! pratica anche dilettantistica di sport pericolosi;
! partecipazione a corse di velocità, prove/allenamenti,
con qualsiasi mezzo a motore;
! incidente di volo se l’assicurato viaggia a bordo di mezzo
non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto
idoneo;
! rifiuto dell’assicurato di sottoporsi a terapie prescritte dai
medici;
! guida di qualsiasi mezzo a motore se privi di idonea
abilitazione;
! consumo di stupefacenti, sostanze psicotrope,
allucinogeni o psicofarmaci se collegati a stati di
dipendenza e/o abuso di alcool;
! malattia e/o stato invalidante non dichiarati;
! suicidio o omicidio dell’assicurato consenziente, se
avvenuto entro 2 anni dalla data di decorrenza delle
garanzie o nei 2 anni successivi alla riattivazione
accordata dall’impresa.

Dove vale la copertura?
 Il rischio di morte, è coperto in tutto il mondo.
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Che obblighi ho?
Fornire all’impresa i seguenti documenti per la liquidazione delle prestazioni assicurate:
 in caso di decesso dell’assicurato: la comunicazione di decesso, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente
la richiesta di pagamento firmata dai beneficiari; il certificato di morte dell’assicurato rilasciato dall’Ufficio di stato
civile in carta semplice; la documentazione sulle cause/circostanze del decesso (relazione del medico curante
attestante la causa del decesso, copia della cartella clinica relativa all’ultimo ricovero eventualmente intervenuto
tra la data del decesso e il 5° anno antecedente la sottoscrizione del contratto, in caso di decesso dovuto a causa
violenta copia del verbale dell’autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertament i); copia autentica del
provvedimento del Giudice Tutelare, che autorizza l’esercente la potestà parentale/tutore alla riscossione della
prestazione destinata a minorenni o incapaci.
 Nel caso di designazione di beneficiari diversi dagli eredi legittimi o testamentari:
- in assenza di disposizioni testamentarie: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da
cui risulti, quali sono i beneficiari e che è stato espletato ogni tentativo per accertare la non esistenza di
disposizioni testamentarie;
- qualora siano presenti disposizioni testamentarie: copia autentica o estratto autentico del testamento;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, quali sono i beneficiari, che è
stato espletato ogni tentativo per accertare che detto testamento è l’unico ritenuto valido e non sono state
mosse contestazioni, che oltre ai beneficiari menzionati non ve ne sono altri e che nel testamento non sono
presenti revoche di beneficiari.
 Nel caso di designazione quali beneficiari degli eredi legittimi o testamentari:
- in assenza di disposizioni testamentarie: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da
cui risulti che l’assicurato è deceduto senza lasciare testamento; quali sono gli eredi legittimi;
- qualora siano presenti disposizioni testamentarie: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma
autenticata da cui risulti che l’assicurato è deceduto lasciando testamento, che il/i testamento/i sono gli unici
conosciuti, validi e non impugnati e quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
copia o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
L’impresa potrà chiedere ulteriori documenti in presenza di situazioni per le quali risulti strettamente necessario acquisirli
prima di procedere al pagamento.

Quando e come devo pagare?
L’assicurazione prevede la corresponsione di 120 rate di premio anticipate, aventi cadenza esclusivamente mensile, da
corrispondere mediante addebito sul conto corrente che intrattieni presso la banca distributrice.
L’ammontare dei premi è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata, all’età dell’assicurato, al suo
stato di salute e alle attività professionali svolte. Il contratto non prevede riscatto o riduzione.
Non sono previsti meccanismi automatici di adeguamento dell’importo dei premi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata dell’assicurazione è fissa e pari a 10 anni, a condizione di aver corrisposto il premio al perfezionamento,
sottoscritto la proposta/polizza e le “Dichiarazioni relative allo stato di salute dell’assicurato”.
La copertura è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra le ore 24 della data di decorrenza e termina: con l’esercizio
del diritto di recesso; oppure in caso di sospensione del pagamento dei premi (decorsi i termini utili per la riattivazione);
al decesso dell’assicurato; in caso di sopravvivenza dell’assicurato alla data di scadenza delle garanzie.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
E’ possibile revocare la richiesta di adesione prima dell’entrata in vigore della garanzia.
E’ possibile recedere dal contratto, risolvendolo, entro 30 giorni dal suo perfezionamento inviando una comunicazione
in tal senso al distributore o all’impresa.
E’ possibile risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi (decorsi i termini utili per la riattivazione).

Sono previsti riscatti o riduzioni?

SI

X

NO

In caso di interruzione del pagamento dei premi hai la facoltà di riattivare il contratto entro 180 giorni dalla prima rata
di premio non pagata.
Si rinvia alla rubrica “Quali costi devo sostenere ?” contenuta nel DIP Aggiuntivo Vita per le condizioni economiche.
L’assicurazione non prevede né un valore di riduzione, né un valore di riscatto.
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