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  È una polizza vita che garantisce un valido supporto nel caso in cui nel corso della durata 

contrattuale si verifichi il decesso dell’Assicurato. La polizza può essere sottoscritta 
esclusivamente in occasione della stipula di un mutuo/ finanziamento, ed è quindi collegata al 
medesimo. 
______________________________________________________________________ 
 
A coloro che hanno contratto un mutuo/finanziamento e desiderino avere la certezza della 
corresponsione di un capitale in caso di un’improvvisa scomparsa, garantendo ai propri familiari 
un futuro economicamente sereno. 
______________________________________________________________________ 
 
 Il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in Polizza in caso di decesso 

dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale. 
 In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo collegato al contratto, la Società 

restituisce al Contraente la parte del premio unico corrisposto relativo al periodo residuo 
rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente 
fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo 
beneficiario designato. 

______________________________________________________________________ 
 
Temporanea caso morte a capitale decrescente ed a premio unico (Tar. 105U). 
______________________________________________________________________ 
 
 Età all'ingresso: da anni 18 ad anni 75. 
 Età massima a scadenza: 80 anni. 

______________________________________________________________________ 
 
Da 2 a 30 anni   
 
______________________________________________________________________ 
 
È previsto il pagamento di un premio unico anticipato. 
____________________________________________________________________ 
 
Premio minimo Euro 200. 
______________________________________________________________________ 
 
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo collegato al contratto, la copertura 
assicurativa si estingue a partire dalla data di estinzione o di trasferimento e la Società rimborsa 
al Contraente, la parte del premio pagato relativa al periodo residuo della durata contrattuale, 
calcolato con riferimento alla suddetta data di estinzione o trasferimento. In alternativa 
all’estinzione, il Contraente può richiedere alla Società che la copertura assicurativa rimanga in 
vigore fino alla sua scadenza, fatta salva la sua facoltà di modificare i Beneficiari 
precedentemente designati. 
_____________________________________________________________________ 
 
Il capitale assicurato iniziale, indicato in polizza, decresce in funzione della durata del contratto e 
del TAN indicato dal Contraente alla stipula del contratto, che può essere compreso  tra 1,00% e 
15% . Il Contraente ha la facoltà di scegliere la periodicità di decrescenza del capitale assicurato 
alla stipula del contratto: annuale, semestrale, trimestrale e mensile. 
______________________________________________________________________ 
 
 Detrazione fiscale dei premi nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. 
 Prestazioni capitale caso morte: le somme corrisposte sono totalmente esenti da imposte. 
______________________________________________________________________ 
 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo reperibile in ogni Punto Vendita 
Vittoria Assicurazioni e su www.vittoriaassicurazioni.com 
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