
 

  
     

        
  
    

   
     

    
        

          
     

    
               

  
     

  
  

           
   
       
  

        
      

        

        

     
   

       

          
             

          
            

             

                       
                    

                    
     

Allegato 1 

Il cliente può presentare, entro ..... giorni lavorativi*, un'altra polizza vita che soddisfi i contenuti minimi fissati dall'ISVAP e comunicati per 
iscritto dalla banca (o dall'intermediario finanziario) o che preveda condizioni di maggior favore per il cliente. La banca (o l'intermediario 

finanziario) è obbligata ad accettare la polizza vita presentata dal cliente senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo 
immobiliare o del credito al consumo.** 

PREVENTIVO POLIZZA VITA LEGATA A MUTUO IMMOBILIARE O A CREDITO AL CONSUMO 
Impresa di assicurazione 
Denominazione commerciale del contratto di assicurazione 
Nome banca o intermediario finanziario che eroga il finanziamento 

Alpha 
xxx 

Beta 
DATI DELL'ASSICURATO 
Nome e Cognome Mario Rossi 
Data di nascita 01/01/1972 
Età alla richiesta del preventivo 40 anni 
Sesso M 
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
Tipo di contratto 
Capitale assicurato iniziale da corrispondere in caso di decesso 
Durata del contratto di assicurazione 
Decorrenza del contratto di assicurazione 
Opzione: pagamento delle rate del debito in scadenza tra la data del decesso e la 
liquidazione del capitale 
Scadenza del contratto di assicurazione 
Beneficiari 
Visita medica 
Importo costi visita medica a carico di: indicare se impresa o assicurato 
Periodo di carenza*** 
Termine per il diritto di recesso dell'assicurato 

Temporanea caso morte a capitale decrescente 
200.000 euro 

10 anni 
01/05/2012 

prevista 

01/05/2022 
moglie: Ada Rossi 

non richiesta 
nessuno 

non previsto 
60 giorni 

PREMIO E COSTI 
premio unico da versare alla stipula del contratto: ……. Euro 

di cui costi applicati ……. Euro 

premio annuo costante da versare per 10 anni: ……. Euro 

di cui costi applicati su ciascun premio annuo ……. Euro 

rateazione del premio annuo (indicare periodicità) mensile 
premio rateizzato ……. Euro 

di cui spese periodiche per la rateizzazione ……. Euro 

* Il periodo non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi 
** Indicazione da riportare nei preventivi rilasciati dalla banche e dagli intermediari finanziari 
erogatori del mutuo immobiliare o del credito al consumo. 
***carenza: periodo iniziale del contratto in cui la copertura ha un effetto limitato 


