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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 o l’invalidità totale e permanente dell’Assicurato. 
______________________________________________________________________ 
 
A coloro che desiderino cautelarsi dalle conseguenze che un’improvvisa scomparsa può 
arrecare ai propri familiari e per garantirsi un futuro sereno, almeno sotto il profilo economico in 
caso di invalidità totale e permanente. E’ particolarmente adatta a chi costituisce la principale 
fonte di reddito all’interno del proprio ambito familiare. 
______________________________________________________________________ 
 
Il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in Polizza in caso di decesso o 
invalidità totale e permanente dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale. 
____________________________________________________________________ 
 
Temporanea in caso di morte e invalidità totale e permanente(Tar. 105D): 
  a premio costante e capitale decrescente, oppure  
  a premio crescente e capitale costante. 
______________________________________________________________________ 
 
 Età all'ingresso: da anni 18 ad anni 60. 
 Età massima a scadenza: 75 anni. 
______________________________________________________________________ 
 
Compresa tra 10 e 20 anni. 
______________________________________________________________________ 
 
Il premio è annuo costante oppure variabile anticipato e può essere corrisposto anche in rate 
sub-annuali (semestrali, 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 (obbligatorio per la periodicità mensile e trimestrale). 
______________________________________________________________________ 
 
Euro 100  
 
______________________________________________________________________ 
 
In funzione di parametri legati all’età dell’Assicurato, allo stato tabagico, alla durata ed 
all’ammontare del premio. 
______________________________________________________________________ 
 
Il capitale massimo assicurabile è pari a Euro 300.000, ove vengano rispettate le condizioni 
assuntive previste nel fascicolo informativo. 
______________________________________________________________________ 

 
La società garantisce l’immediato pagamento del capitale nel caso in cui il decesso o l’invalidità 
totale e permanente dell’Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale. 
______________________________________________________________________ 
 
Opzione “Rendita Temporanea”: con tale opzione si potrà scegliere, in luogo della liquidazione 
del capitale, in caso di morte o invalidità totale e permanente, la corresponsione di una rendita 
mensile temporanea certa per un periodo di 5 anni, ottenuta dividendo per 60 il capitale 
assicurato maggiorato di un’aliquota pari al 5%. 
______________________________________________________________________ 
 
 Detrazione fiscale dei premi nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge; 
 Prestazioni capitale caso morte o invalidità totale e permanente: 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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