
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e riportate in Polizza. I termini e le defini- 

zioni contenute nel DIP Vita sono come da Glossario delle Condizioni di assicurazione. 

Che tipo di assicurazione è? 
Il Contratto è un’assicurazione collettiva di puro rischio a Premio unico anticipato, stipulato dal Contraente al fine di tutelare il proprio interesse in caso di decesso del Debitore 
Cedente a cui ha concesso un Finanziamento estinguibile mediante cessione di quote della pensione fino al quinto.  

 

Che cosa è assicurato? 
Il Decesso da ogni causa del Debitore Cedente; 

 L’Assicurazione prevede il pagamento della Somma assicurata in forma di 
capitale; 

 La prestazione è pagata al Beneficiario in un’unica soluzione; 

 L’importo della prestazione è pari al Debito residuo alla data del Decesso (il 
valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e 
secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate 
residue di rimborso del Finanziamento, di competenza del periodo successivo 
al verificarsi del decesso ed includente le  eventuali rate o frazioni di rata di 
rimborso del Finanziamento insolute a causa della temporanea 
interruzione/riduzione del diritto del Debitore Cedente alla pensione o di 
riduzione della quota ceduta da parte dell’Ente previdenziale). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove vale la copertura? 
L’Assicurazione ha validità nel mondo intero.

Che cosa NON è assicurato? 

 Dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario; 

 Suicidio del Debitore Cedente, se avviene nel primo anno dalla Data di 
Decorrenza dell'Assicurazione; 

 Infortuni già verificatisi o malattie già in essere non dichiarati alla data di 
sottoscrizione del Modulo per le dichiarazioni del Debitore Cedente o data 
riportata sul Questionario Medico / Certificato Anamnestico / Rapporto di 
Visita Medica e loro seguiti, conseguenze e postumi; 

 partecipazione attiva del Debitore Cedente a delitti dolosi; 

 Sinistri relativi a coperture assicurative che siano state accettate 
erroneamente in fase di assunzione a causa del comportamento doloso o 
gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente; 

 Sinistri le cui cause di non indennizzabilità non siano state rilevate 
dall’Assicuratore a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, 
anche omissivo, del Contraente. 

 

 

 

Ci sono limiti di copertura? 
 Età del Debitore Cedente alla Data di decorrenza < 18 anni o ≥ 86 anni; 

 Età del Debitore Cedente alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata 

del Finanziamento ≥ 88 anni; 

 Debitore Cedente avente nazionalità/cittadinanza in Stati sottoposti a sanzioni 

finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti 

d’America; 

 Debitore Cedente che non percepisce alcun emolumento da un Ente 

previdenziale italiano; 

 Debitore Cedente che non ha prestato consenso scritto ai sensi dell’art. 1919 

del Codice Civile; 

 Finanziamento di durata < 24 mesi o > 120 mesi  

 Finanziamento per un montante complessivo > € 140.000,00  
 Mancato superamento degli accertamenti sanitari obbligatori    

 
 

Che obblighi ho? 
• Comunicare al Debitore Cedente la necessità che il Finanziamento sia garantito contro il rischio di decesso e l’intenzione di sottoscrivere la copertura; 

• Consegnare ai Debitori Cedenti l’informativa sul trattamento dei dati personali e raccogliere la relativa dichiarazione di consenso; 

• Richiedere ai Debitori Cedenti di fornire le informazioni di carattere sanitario indispensabili alla preventiva valutazione del rischio; 

• Verificare che il Debitore Cedente abbia correttamente compilato e sottoscritto il Modulo per le dichiarazioni del Debitore Cedente e trasmetterlo all’Assicuratore insieme alla 

documentazione indicata nelle Condizioni di assicurazione come necessaria; 

• Assicurare che i Debitori Cedenti ricevano copia di ogni documento da essi sottoscritto relativamente alla copertura assicurativa; 

• Versare all’Assicuratore i Premi assicurativi nei tempi e con le modalità concordate; 

• Entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del decesso del Debitore Assicurato, comunicarlo all’Assicuratore e, anche in seguito,  produrre i documenti 
richiesti e necessari a processare la pratica di valutazione e liquidazione del sinistro. 

 

Quando e come devo pagare? 
Per ciascun Debitore Assicurato, il Contraente è tenuto a pagare il Premio tramite bonifico bancario secondo le modalità ed i termini concordati con l’Assicuratore e comunque entro 
120 (centoventi) giorni dalla Data di decorrenza. 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Con riferimento al singolo Debitore Cedente: 
• il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente riceve il Documento di presa in copertura del Debitore Cedente; 

• la Data di decorrenza della copertura assicurativa del Debitore Cedente è indicata nel Documento di presa in copertura del Debitore Cedente;  

• fatti salvi i casi di eventuale estensione di efficacia, la durata della copertura è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di decorrenza e la data stabilita per il pagamento 

dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento. 

 

 

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? 
Revoca: il Contratto può essere revocato per iscritto fino al momento della sua conclusione. 
Cancellazione: il Contraente che non abbia ancora pagato il Premio ha facoltà di richiedere la cancellazione della Polizza entro 120 (centoventi) giorni dalla Data di decorrenza. 

Recesso: il Contraente ha 30 (trenta) giorni di tempo dalla conclusione del Contratto per esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione scritta all’Assicuratore. L’Assicuratore 
restituisce al Contraente il Premio versato al netto della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione e 
l’estinzione del contratto nella misura di € 35 (trentacinque). 

Sono previsti riscatti o riduzioni? 
SI       NO  

 
elipsLife | Scheda informativa sui prodotti assicurativi | Assicurazione collettiva decesso “Quinto Sicuro” 
 Edizione: Luglio 2022 | www.elipsLife.com Codice prodotto: CQPE22 - 14  

 

1 / 1 

Assicurazione collettiva decesso 
 “Quinto Sicuro” 
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita 

diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) 

Prodotto: Contratto di assicurazione collettiva in caso di decesso  

Compagnia: Elips Life Ltd | Sede secondaria Via San Prospero, 1 | 20121 Milano 


