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  È una forma di assicurazione che garantisce l’erogazione di una rendita in caso di perdita 

dell’autosufficienza nel compimento delle attività elementari della vita quotidiana: lavarsi, 
vestirsi, nutrirsi, mobilità, continenza e spostarsi. 
______________________________________________________________________ 
 
A chi desidera premunirsi di una solida protezione economica in vista dei possibili disagi 
provocati dalla non autosufficienza. 
Sebbene le persone più sensibili al tema siano quelle della terza e quarta età, il prodotto è 
rivolto ad un target più ampio in quanto il prezzo è tanto più competitivo quanto più è bassa l’età 
all’ingresso. 
______________________________________________________________________ 
 
 L’erogazione all’Assicurato di una rendita mensile, vita natural durante, per far fronte alle 

spese derivanti dallo stato di non autosufficienza. 
 L’esonero dal pagamento dei premi in caso di non autosufficienza riconosciuta. 
______________________________________________________________________ 
 
Assicurazione di rendita vitalizia in caso di incapacità a svolgere almeno 4 ADL su 6, a 
prestazione e premio annui costanti (Tar. 112C). 
______________________________________________________________________ 
 
Età all’ingresso: da anni 18 ad anni 70. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Non è prefissata perché la durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Versamenti annui di importo costante. 
Il premio può essere corrisposto anche in rate sub-annuali (semestrali, quadrimestrali, 
trimestrali,mensili). Per i versamenti successivi alla prima rata di perfezionamento è prevista la 
possibilità di optare in fase di sottoscrizione del contratto per il pagamento tramite addebito 
diretto SDD. 
______________________________________________________________________ 
 
Euro 185. 
 
______________________________________________________________________ 
 
In funzione di parametri legati all’età dell’Assicurato ed all’ammontare del premio. 
 
______________________________________________________________________ 
 
La rendita minima assicurabile è pari a Euro 6.000 annui. 
______________________________________________________________________ 

 
La rendita massima assicurabile è pari a Euro 36.000 annui. 
______________________________________________________________________ 
 
 L’erogazione di una rendita mensile posticipata vita natural durante dell’Assicurato in caso di 

accertato stato di non autosufficienza. 
La perdita di autosufficienza viene misurata con il metodo ADL (attività della vita quotidiana). 
La copertura offerta da Vittoria Assicurazioni scatta al verificarsi di 4 situazioni invalidanti su 
6 o in caso di perdita irreversibile delle capacità mentali causata da morbo di Alzheimer o da 
altre forme di demenza senile. 

 Prevede l’esonero dal pagamento dei premi in caso di non autosufficienza riconosciuta. 
______________________________________________________________________ 
 

COS’È 
 
 

________________ 
 

A CHI È RIVOLTA 
 
 
 
 
________________ 

 
COSA OFFRE 

 
 

________________ 
 

FORMA TARIFFARIA 
 

________________ 
 

LIMITI DI ETA’ 
DELL’ASSICURATO 

________________ 
 

DURATA 
CONTRATTUALE 

________________ 
 

PAGAMENTO DEL 
PREMIO 

 
 
 
________________ 

 
PREMIO ANNUO 

MINIMO 
________________ 

 
RENDITA 

ASSICURATO 
________________ 

 
RENDITA MINIMA 

________________ 
 

RENDITA MASSIMA 
________________ 

 
PRESTAZIONI 

 
 
 
 
 
 

________________ 
 



PAG. 2 DI 2 

 

 

VITTORIA FIANCO A FIANCO - LTC 

ED. 02/2016 

 
 

GARANZIE 
COMPLEMENTARI 

________________ 
 

RENDIMENTO 
ATTRIBUITO 

________________ 
 

RENDIMENTO MINIMO 
GARANTITO 

________________ 
 

RIVALUTAZIONE 
________________ 

 
RIDUZIONE 

 
________________ 

 
RISCATTO TOTALE 

________________ 
 

RISCATTO PARZIALE 
________________ 

 
OPZIONI 

________________ 
 

COSTI 
 
 
 
 
 

________________ 
 

ASPETTI LEGALI E 
FISCALI  

 
 
 
________________ 

 
VANTAGGI 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
                
 

 
 
Non previste. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Non previsto. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Non previsto. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Non prevista. 
______________________________________________________________________ 
 
È la facoltà concessa al Contraente di sospendere il pagamento dei premi, garantendosi una 
prestazione proporzionalmente ridotta, qualora siano state corrisposte 3 annualità di premio. 
______________________________________________________________________ 

 
Non previsto. 
______________________________________________________________________ 
 
Non previsto. 
______________________________________________________________________ 
 
Non previste. 
______________________________________________________________________ 
 
 Costo (Caricamento) fisso pari a Euro 35 + 23% del premio diminuito dell'importo di tale 

costo fisso e dei diritti. 
 Diritto di emissione: Euro 5. 
 Diritto di incasso: Euro 1,50. 
 Interessi di frazionamento: semestrale 1,00%, quadrimestrale 1,25%, trimestrale 1,50%, 

mensile 2,00%. 
______________________________________________________________________ 
 
 Detrazione fiscale dei premi: le assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il rischio di perdita 

dell’autosufficienza danno diritto annualmente ad una detrazione dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di 
detraibilità fissati dalla legge. 

 Rendita: non è soggetta ad alcuna imposizione fiscale. 
______________________________________________________________________ 
 
 Il diritto al riconoscimento di una rendita ridotta dopo il versamento di almeno tre annualità di 

premio. 
 Favorevoli aspetti legali e fiscali. 
 
 
 
 
 
 
 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo reperibile in ogni Punto Vendita 
Vittoria Assicurazioni e su www.vittoriaassicurazioni.com 
 
 


