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Protectim
Proposta di Assicurazione

Assicurato 

Sesso: � Maschio � Femmina

Fumatore: � SI � NO (dichiaro di non aver fumato nel corso dei 24 mesi precedenti e di non aver smesso di fumare a seguito di prescrizione medica)

Cognome e nome 

Data di nascita Luogo di nascita Cod. Fisc. 

Attività professionale Attività sportiva 

Documento di identità N. Rilasciato il da 

Indirizzo Città 

CAP Prov. Tel. / 

Cell.: e-mail: 

Contraente (se diverso dall’assicurato)

Sesso: � Maschio � Femmina � Società

Cognome e nome o ragione sociale 

Data di nascita Luogo di nascita Cod. Fisc./P. IVA 

Documento di identità N. Rilasciato il da 

Indirizzo Città 

CAP Prov. Tel. / 

Fax: e-mail: 

Legale rappresentante (per contraente Societa) 

Sesso: � Maschio � Femmina

Cognome e nome 

Data di nascita Luogo di nascita Cod. Fisc. 

Documento di identità N. Rilasciato il da 

Indirizzo Città 

CAP Prov. Tel. / 

Cell.: e-mail: 

Informazioni relative al finanziamento 

Oggetto del/i � Mutuo ipotecario: Il mutuo è destinato all’acquisto dell’abitazione principale?        � SI � NO 
prestito/i:

� Prestito personale � Altro (specificare): 

� Ristrutturazione abitazione principale

Prest.
n°

Importo
prestito

Quota da
assicurare

(in %)

Durata totale
del prestito
(differimento

incluso, espresso
in mesi)

Differimento
(in mesi) (**)

Tasso di
interesse

Tipo di prestitoTipo tasso

Fisso Variabile Ammort. A saldo
(**) Altro (specificare)
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1 €

€

€

€

2

3

4

Data di decorrenza stimata: 

Data disponibilità importo del finanziamento prevista per questa data � SI � NO

(**) In caso di rimborso a saldo o di prestito con ammortamento differito, è previsto il rimborso degli interessi durante il periodo di differimento:
� SI    � NO     In caso negativo, specificare l’importo totale da rimborsare/garantire (capitale + interessi nel periodo di differimento):

Cod.: Sotto-cod.: 

Ref. interna: 0912

‘
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Garanzie 

Data scadenza garanzia ITT: 

Data scadenza garanzia Ricovero Ospedaliero: 

Data scadenza garanzia Perdita di Impiego: 

Beneficiari 

Indicare beneficiari in caso di decesso o I.T.P.: 

Premio (minimo 20 € per ricorrenza) 

Dichiarazioni

� Decesso (garanzia valida per tutti gli assicurati)

� Decesso + I.T.P. (Invalidità Totale e Permanente, garanzia valida per
tutti gli assicurati)

� Decesso + I.T.P. (Invalidità Totale e Permanente) + I.T.T.(Inabilità
Temporanea Totale, garanzia valida solo per i lavoratori autonomi e i
lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato). 

� Decesso + I.T.P. (Invalidità Totale e Permanente) + Ricovero
Ospedaliero (garanzia valida per chi non esercita alcuna attività
lavorativa).

� Decesso + I.T.P. (Invalidità Totale e Permanente) + Perdita di Impiego
garanzia valida solo per i lavoratori dipendenti settore privato).

� Unico

� Periodico Fisso     � Periodico Variabile (OBBLIGATORIO in caso di finanziamento a tasso variabile)

� Periodicità pagamento Premio:      � Mensile     � Trimestrale     � Semestrale     � Annuale

Spese di emissione: 20 € Premio dovuto (*): € (premio della prima rata ove periodico)
* In caso di sottoscrizione del Contratto di Assicurazione in sostituzione di altra polizza precedentemente accesa con altra compagnia, il Premio dovuto è da considerar-
si puramente indicativo. Il Premio effettivamente dovuto sarà calcolato in modo esatto solo alla data di definitiva risoluzione della polizza sostituita.

Modalita di pagamento 
Il pagamento del Premio unico viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. Il pagamento del Premio periodico viene effettuato utilizzando la procedura di
addebito diretto sul conto corrente bancario del Contraente (procedura RID) appoggiato presso la banca indicata in calce. Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dei Premi periodici, fa fede la
documentazione contabile del relativo istituto di credito.

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO
Il correntista autorizza la banca ad addebitare i Premi dovuti sul proprio conto corrente indicato di seguito:

CODICE IBAN alla data del 

LUOGO E DATA Il Correntista 

Data di prelevamento: il giorno 20 del mese

Luogo e data Il Contraente 

Il Contraente dichiara che gli è stato consegnato il prospetto riepilogativo con i premi da pagare (solo in caso di premi periodici variabili), il Fascicolo Informativo redatto secondo le prescrizioni ISVAP,
contenente, oltre al presente Modulo di Proposta, la nota informativa, le condizioni generali di assicurazione, il glossario, l’informativa sull’adeguata verifica della clientela e l'informativa sulla privacy. 

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE
Il Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle condizioni generali di assicurazione e di approvare specificamente – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 (Condizioni generali di con-
tratto) e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) del Codice Civile – i seguenti articoli: 

art. 3 (Dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze di rischio); art. 4 (Conclusione del Contratto e decorrenza, durata e cessazione delle Coperture); art. 7 (Estinzione totale anticipata, tra-
sferimento, surroga, accollo); art. 9 (Risoluzione del Contratto per mancato pagamento dei Premi e riattivazione); art. 10.3 (sezione “Prestazione assicurativa”); art. 10.4 (sezione “Prestazione assi-
curativa”); art. 10.5 (sezione “Prestazione assicurativa”); art. 11 (Esclusioni); art. 12 (Modifica delle garanzie e/o rinegoziazione del contratto di Finanziamento); art. 16 (Denuncia e gestione dei
Sinistri); art. 18 (Cessione dei diritti); art. 23 (Controversie ed arbitrato).
Il Contraente dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente Proposta o recedere dal Contratto nei termini e con le modalità disciplinate rispettivamente agli artt. 1887 del
Codice Civile e 176 del Codice delle Assicurazione Private, e 1899 del Codice Civile e 177 del Codice delle Assicurazioni Private, e nonché dagli artt. 5 e 8 delle condizioni generali di assicurazione. 
Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

Avvertenze relative alla compilazione del Questionario Sanitario:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del Questionario Sanitario, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario Sanitario;
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo 

carico.

Luogo e data Il Contraente L'Assicurato (se diverso dal Contraente)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dall'addetto Intermediario, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta:
- la dichiarazione contenente - ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - i dati essenziali dell’Intermediario e della propria attività, le informazioni sulle

potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti;
- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui l’Intermediario è tenuto - ai sensi dell’art.49, comma 2 lett. a) bis del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - nei confron-

ti dei Contraenti. 

Il Contraente prende atto che la Copertura decorre dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel Certificato di Polizza, qualora questa sia successiva a quella di conclusione del Contratto, ovvero
dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o della data di accollo di un Finanziamento già erogato, se successive alla data di conclusione del Contratto. La decorrenza della Copertura
è in ogni caso subordinata:
– alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione;
– all’adempimento delle formalità mediche di ammissione alla Copertura, ed alla valutazione positiva ed accettazione degli esiti da parte della Compagnia; 
– al pagamento del Premio.
La Compagnia invia al Contraente il Certificato di Polizza, quale documento contrattuale che riporta i dati identificativi del Contratto.

Luogo e data Il Contraente L'Assicurato (se diverso dal Contraente)

Nome e Cognome dell’Intermediario (stampatello) Firma

‘




