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COMPAGNIA BPMVITA 

CANALI  
DISTRIBUTIVI Sportelli gruppo Bipiemme - Webank 

DENOMINAZIONE 
PRODOTTO Polizza a copertura del mutuo 

TIPOLOGIA 
DI POLIZZA Assicurazione Temporanea caso morte a premio annuo 

CONTRAENTE Correntista gruppo Bipiemme 

DURATA 
DEL CONTRATTO Pari alla durata del mutuo 

CONTRAENTE Gruppo Bipiemme 

ASSICURATO Persona fisica che sottoscrive un finanziamento della contraente 

ETÀ MINIMA E MASSIMA 
dell’assicurato all’ingresso 18 – 70 anni 

PRESTAZIONE 
IN CASO  

DI MORTE 
DELL’ASSICURATO 

Corresponsione del capitale assicurato a favore della Banca per estinguere/ridurre il debito 
residuo. In caso di estinzione totale del mutuo, l’eventuale eccedenza del capitale corrisposto 
sarà pagata a favore dei beneficiari 

ANTICIPATA  
ESTINZIONE 
DEL MUTUO 

Restituzione di parte di premio pagato non goduto o in alternativa mantenimento della 
copertura fino al 31 dicembre dell’anno in corso 

CAPITALE  
ASSICURABILE Pari all’importo del mutuo erogato con un massimo di € 350.000,00 per Assicurato 

TIPOLOGIA 
PREMIO Annuo 

DETERMINAZIONE 
DEL PREMIO 

Il premio dovuto all’erogazione/accollo del mutuo è determinato moltiplicando il capitale 
assicurato per 0,16% (tasso di premio) e calcolato limitatamente al numero di giorni intercorrenti 
tra la data di erogazione mutuo ed il 31 dicembre dello stesso anno 

SPESE  
D’INGRESSO Non previste 

CARICAMENTO 35% 

INGRESSO  
IN COPERTURA E’ prevista una dichiarazione inerente lo stato di salute dell’Assicurato 

DECORRENZA Dalle ore 0:00 della data di erogazione/accollo del finanziamento e pagamento del premio 
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LA PRESENTE SCHEDA PRODOTTO NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO la scheda sintetica e la nota informativa. Si richiama pertanto l’attenzione 
del Contraente sulla necessità di leggere il Fascicolo Informativo, disponibile in tutte le agenzie del Gruppo BPM e sul sito www.bpmvita.it, prima 
di sottoscrivere il contratto. 
 
LA SCHEDA è realizzata in data 01/09/2015 

RISCATTO 
TOTALE E PARZIALE Non consentito 

SOSPENSIONE In caso di mancato pagamento del premio il contratto si risolve 

RIATTIVAZIONE Non prevista 

DETRAIBILITA’ 
DEL PREMIO Sì 

TASSAZIONE 
DELLA  

PRESTAZIONE 
0% 

 


