Nota Informativa

Distribuito da

Premessa e Presentazione della Società
Definizioni

pag.4

Nota Informativa

pag.6
pag.6
pag.9

Informazioni relative al contratto
Informazioni in corso di contratto

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023
Sede Amministrativa: Via C. Marenco, 25 - 10126 TORINO
Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621
Capitale Sociale € 26.000.000 Interamente versato
UFFICIO
DELLE
ENTRATE DI
TORINO 3

Mod. 50.3114.72

Part. IVA 01966110346
Cod. Fisc. e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto
Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)

pag.3

Premessa e Presentazione della Società
Nota informativa per l'Assicurazione Temporanea a premio unico
per il caso di morte dell'assicurato. (Tariffa nr. 327)
Premessa
La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al
Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di
giudizio.
In ogni caso il Consulente Assicurativo, nel momento dell'illustrazione del prodotto, è a disposizione
per ogni eventuale chiarimento di cui il Contraente possa necessitare.

Presentazione della società
La PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una Società per azioni con sede e direzione generale
in Italia, Via Università, 1 - 43100 PARMA.
E' stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero
Industria, Commercio e Artigianato del 21.06.1990 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 29/06/1990)
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Durata contrattuale

Definizioni
Società
E' la PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.: impresa, regolarmente autorizzata, ad esercitare
l'attività assicurativa.

E' rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza (inizio tecnico
dell'assicurazione) e quella di scadenza del contratto.

Valore attuale delle residue rate di ammortamento
Consiste nell'importo delle residue rate di ammortamento del mutuo, successive alla morte dell'assicurato,
tenuto conto del fatto che tale importo viene versato anticipatamente rispetto alle date di scadenza
delle singole rate.

Assicurato
E' la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Contraente
E' la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e
dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Beneficiario
E' la persona, fisica o altro soggetto giuridico, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al
verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Polizza
E' il documento costituito dalla scheda contrattuale e dalle Condizioni contrattuali.

Premio
E' la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni garantite dall'Assicuratore.

Prestazioni
Sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Proposta
E' la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte
del futuro Contraente.
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Nota Informativa (tariffa 327)
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
a) Definizione di ciascuna garanzia
Il contratto qui descritto è denominato "Assicurazione temporanea a premio unico per il caso di morte
dell'assicurato".

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete
e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche
pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

e) Pagamenti della Società
I pagamenti dovuti dalla Società, a ciascun titolo, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione richiesta indicata in polizza nelle Condizioni Contrattuali all'art.10 (pagamenti
della Po vita).

f) Indicazione dei valori di riscatto e di capitale ridotto
Le operazioni di riscatto, riduzione e prestito non sono previste per questi tipi di contratto.

La Po vita assicurazioni S.p.A. garantisce ai beneficiari designati, in caso di morte dell'assicurato nel
corso della durata contrattuale, il pagamento di un capitale decrescente, ovvero il valore attuale delle
rate temporanee certe di ammortamento del capitale inizialmente assicurato successive alla data di
decesso dell'assicurato, calcolato al tasso annuo di ammortamento indicato in polizza.
Poiché il premio versato serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione
è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

b) Durata del contratto
Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre tra la data di decorrenza e quella di
scadenza del contratto. La durata del contratto coincide con la durata del mutuo. Per questo contratto
la durata può essere fissata da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20.

c) Modalità di versamento dei premi
Il premio, indicato sulla scheda contrattuale, deve essere corrisposto dal Contraente all'atto della
sottoscrizione del contratto. Esso è unico e non frazionabile.
Il pagamento del premio si effettua tramite bonifico a favore della Società presso uno dei soggetti
abilitati dalla stessa.
La scheda contrattuale consegnata al Contraente ha anche funzione di quietanza del premio versato.

d) Informazioni sui premi
L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono
inoltre la durata dell'assicurazione, il tasso d'ammortamento del debito, l'età ed il sesso dell'Assicurato,
nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione e sport).
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g) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta
Fino a quando il contratto non è concluso, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di
assicurazione. Il contratto è concluso nel giorno in cui viene sottoscritto dalla Società, dal Contraente
e dall'Assicurato.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua
conclusione, tramite comunicazione da effettuare direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società
stessa.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale del contratto
e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente
corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

h) Informazioni generali su aspetti legali e fiscali (sulla base della legislazione
in vigore alla data di redazione della presente nota informativa)
ASPETTI LEGALI
NON PIGNORABILITA' E NON SEQUESTRABILITA'
Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.
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FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente quello del luogo ove risiede o ha eletto
domicilio il Contraente o il Beneficiario.
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(LEGGE N° 675/96)
I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto
previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.
DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto
proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
ASPETTI FISCALI
IMPOSTA SUI PREMI
Non è dovuta alcuna imposta sui premi versati per la forma assicurativa qui descritta.
DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI
Annualmente, il Contraente ha diritto alla detrazione dall'IRPEF nella misura del 19% del premio
corrisposto alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo
complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14. La detrazione è riconosciuta
al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure persona fiscalmente a suo
carico.

Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 Via del Quirinale, 21, quale organo a ciò
preposto.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Informazioni relative alla Società
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse
intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica
ed indirizzo.
La Società comunicherà inoltre eventuali cambiamenti di indirizzo del soggetto abilitato presso cui è
depositato il contratto.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative
alle garanzie contenute nella presente Nota Informativa, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione
di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso
applicabile.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta
sulle successioni.

i) Regole relative all'esame dei reclami
Il cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni
alla Società (Ufficio Reclami) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili, al
seguente indirizzo:
PO vita Uff. Reclami - Via Armorari, 4 - 20123 Milano.

Gennaio 2002

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
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