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 Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile  
a premio unico 

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita  
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi  

(DIP Vita)   
 

Impresa: Generali Italia S.p.A.     
Prodotto: Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di  
                 rendita vitalizia immediata 
Data di realizzazione del documento : 01/01/2020  
(il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile) 

 
 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

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

Che cosa è assicurato/Quali sono le 
prestazioni?  

 

 

 

 

 

 Che cosa NON è assicurato?  
  
 

Questo prodotto prevede, a fronte del versamento da parte del 
contraente di un premio unico, per ciascun assicurato, il 
pagamento ai beneficiari di una rendita vitalizia immediata 
rivalutabile, corrisposta in rate posticipate con il frazionamento 
scelto dal contraente. 
 
Il contraente può richiedere, in relazione al singolo assicurato, 
una tra le seguenti tipologie di prestazioni: 

 rendita vitalizia, pagabile finchè l’assicurato è in vita; 
 rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente 

vitalizia; 
 rendita reversibile, totalmente o parzialmente, a favore 

del sopravvivente designato; 
 rendita controassicurata con restituzione, al decesso 

dell‘assicurato, della differenza, se positiva, tra: 
- il premio rivalutato fino all‘ultima ricorrenza annuale 

che precede la data del decesso e 
- la rata di rendita rivalutata all’ultima ricorrenza che 

precede la data del decesso, moltiplicata per il 
numero di rate effettivamente corrisposte; 

 rendita con maggiorazione in caso di non 
autosufficienza dell’assicurato principale, anche 
reversibile. 

 

 
 

Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non 
autosufficienza, non sono assicurabili: 
 Le persone che momento della richiesta di ingresso in 

assicurazione hanno un’età superiore a 70 anni; 
 Le persone per le quali, al momento della richiesta di 

ingresso in assicurazione, sussiste già uno stato di non 
autosufficienza. 
 

  

 Ci sono limiti di copertura?  
 
 

Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non 
autosufficienza sono previste le seguenti esclusioni per 
specifiche cause di perdita dell’autosufficienza: 
! attività dolosa dell’assicurato principale; 
! partecipazione dell’assicurato principale a delitti dolosi; 
! sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero 

ad altra patologia ad essa collegata, sorta entro 5 anni 
dall’ingresso in assicurazione. 

 
  

 Dove vale la copertura?   

 L’assicurazione copre il rischio in tutto il mondo. 

  

 Che obblighi ho?  
 
 

Le dichiarazioni del contraente e dell’assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. 
 
Il contraente deve fornire, all’ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale, i certificati di esistenza in vita di ciascun assicurato. 
 
In caso di decesso dell’assicurato, il contraente deve presentare il certificato di morte e le informazioni e la documentazione relative al 
testamento e all’individuazione dei beneficiari. 
 
Per tutti i pagamenti diversi da quello della rendita vitalizia a favore dell’assicurato principale, il contraente deve presentare a Generali 
Italia o all’agenzia alla quale è assegnato il contratto richiesta scritta accompagnata dal documento di identità e codice fiscale degli 
aventi diritto.   
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 Quando e come devo pagare?   
 

Il Contraente deve versare il premio unico relativo alla posizione assicurativa per la quale richiede l’ingresso in assicurazione al 
momento della richiesta stessa. 
 
Il premio è determinato, per ciascun assicurato, in relazione alla tipologia di rendita scelta, al suo ammontare, alla rateazione di 
erogazione, al sesso ed all’età dell’assicurato. 
 
I premi possono essere versati all’agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure a Generali Italia. 
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: 

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell’intermediario; 
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia. 

 
All’atto dell’emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento dei premi esclusivamente un conto corrente 
direzionale. 
 

Non è possibile il versamento dei premi in contanti. 

Non è prevista la possibilità di frazionamento dei premi. 

  

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  
 

Per ciascun assicurato, la copertura ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo 
che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’assicurato (o dell’ultimo assicurato superstite in caso di rendita 
reversibile). 
Nel caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di 
decorrenza e quella del decesso dell’assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza 
annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.  
 
Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta sottoscritto dal contraente. 
La data di decorrenza del contratto è indicata nel contratto stesso e la durata contrattuale è pari a 5 anni, con tacito rinnovo di anno in 
anno, salvo disdetta. 
 

  

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?  
 

Il contraente può interrompere il tacito rinnovo del contratto dandone disdetta, da inviare con raccomandata a Generali Italia o 
all’agenzia alla quale è assegnato il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza dello stesso. 
Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal contraente per le posizioni individuali in vigore 
alla data della disdetta, rimangono in essere, alle condizioni del contratto, fino alla loro rispettiva scadenza. 
 

  

 Sono previsti riscatti o riduzioni? SI [  ]  NO [x] 
 

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione. 

 


