ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO
ANNUO COSTANTE E CAPITALE ASSICURATO COSTANTE
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
BANCASSURANCE POPOLARI S.P.A.

BAP Vita ScacciaPensieri 2017
Data di realizzazione: 01/01/2019
Il presente DIP Vita è l’ultimo aggiornamento disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
BAP Vita Scacciapensieri 2017 è una polizza Temporanea Caso Morte che prevede, in caso di decesso dell’Assicurato nel
corso della durata contrattuale, la liquidazione del capitale assicurato ai Beneficiari designati.

Che cosa è assicurato/Quali sono
le prestazioni?
✓ Il Contratto ha per oggetto la liquidazione ai
Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato,
del capitale assicurato indicato nel Modulo di PropostaCertificato.
✓ Il capitale assicurato è indicato sul Modulo di
Proposta-Certificato.

Che cosa NON è assicurato?
✗ Non sono previste ulteriori garanzie rispetto a quelle
indicate nella sezione “Che cosa è assicurato/Quali sono le
prestazioni?”.
✗ In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza
contrattuale la copertura assicurativa termina ed i premi
pagati restano acquisiti dalla Compagnia.

Ci sono limiti di copertura?
! Ci sono alcuni casi in cui il decesso dell’Assicurato non è
coperto.
! In caso di assicurazione assunta senza accertamenti
sanitari, l’efficacia della garanzia del capitale in caso di
morte nei primi sei mesi di assicurazione risulta limitata al
solo decesso che sia conseguenza diretta di infortunio,
avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza.
Si rimanda al DIP aggiuntivo Vita per maggiori dettagli.

Dove vale la copertura?
✓Il rischio è coperto senza limiti territoriali.

Pagina 1 di 2

Che obblighi ho?
Sei tenuto a comunicare alla Compagnia le modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso
di contratto e a trasmettere alla Compagnia qualsiasi variazione di recapito del Contraente, del beneficiario e, se
designato, del referente terzo.
Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti di seguito elencati.
Sinistro per morte naturale: 1. Fotocopia di un documento di identità valido e codice fiscale, relativi agli aventi diritto
alla prestazione; 2. Certificato di morte dell’Assicurato, con l’indicazione della data di nascita; 3. Relazione medica circa
la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo predisposto dalla Compagnia, reperibile presso
l’Intermediario o la Compagnia stessa; 4. Atto notorio o dichiarazione sostitutiva, autenticata da pubblico ufficiale, per
prestazioni assicurative non superiori ad Euro 300.000,00; atto notorio qualora la prestazione sia superiore al citato
importo di euro 300.000,00; 5. Certificato di esistenza in vita relativo agli aventi diritto alla prestazione.
Sinistro per morte violenta: oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, ad eccezione della
relazione medica, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l’autorità giudiziaria
da cui si desumano le circostanze del decesso.
Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza dell’obbligo al pagamento delle prestazioni
e l’esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è determinato in relazione all’età dell’Assicurato, alla durata prescelta, al capitale assicurato indicato
nel Modulo di Proposta-Certificato, allo stato di salute e all’attività professionale.
Il piano dei versamenti prevede il pagamento di un premio annuo costante. Il premio annuo può essere frazionato in 12
rate mensili, ciascuna maggiorata del diritto di frazionamento pari a 0,50 Euro. La variazione di frazionamento potrà
effettuarsi solo alla ricorrenza annuale della polizza.
Il versamento del primo premio e dei versamenti aggiuntivi avviene con addebito in conto corrente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata del contratto, scelta dal Contraente nel Modulo di Proposta-Certificato, può essere tra i 5 e i 25 anni.
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazione della
proposta mediante consegna del documento di polizza. La copertura assicurativa entra in vigore alle ore 24 del giorno
del pagamento del premio. La data di decorrenza del contratto è indicata nel modulo di polizza e la relativa copertura
assicurativa entra in vigore a condizione che il premio sia stato pagato.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Puoi revocare la proposta non oltre la data di conclusione del contratto, informandone la Compagnia tramite lettera
raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi della proposta. In alternativa, e sempre nei termini previsti, puoi
esercitare il diritto di revoca presentando una comunicazione alla filiale della Banca distributrice presso la quale hai
sottoscritto il contratto.
Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, informandone la Compagnia tramite lettera
raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. In alternativa, e sempre nei termini previsti, puoi
esercitare il diritto di recesso presentando una comunicazione alla filiale della Banca distributrice presso la quale hai
sottoscritto il contratto.
Puoi risolvere il contratto in qualunque momento mediante l’invio di una lettera raccomandata A/R indirizzata alla Sede
amministrativa della Compagnia. In tal caso, il contratto e le garanzie cessano di avere effetto alle ore 24 della data di
ricevimento della richiesta in Compagnia.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI
Il contratto non prevede riscatti o riduzioni.
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☑ NO

