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SCHEDA TECNICA CPI PRESTITO AL SICURO 
 

1 – DISPOSIZIONI GENERALI 
PREMESSA 
Prestito al Sicuro, è un programma assicurativo di Credit Protection Insurance (CPI), studiato 
per coloro che hanno stipulato un contratto di Prestito. Sono oggetto della presente 
Assicurazione esclusivamente i contratti di Prestito aventi: 
- un periodo di Ammortamento di durata minima di 12 mesi e di durata massima di 120 

mesi; 
- un importo erogato massimo di € 60.000,00; 
- quale parte mutuataria, una persona fisica di Età Assicurativa (così come descritta nel 

Glossario), al momento della stipula del contratto di Prestito, non inferiore a 18 anni; 
- quale parte mutuataria, una persona fisica di Età Assicurativa (così come descritta nel 

Glossario), al termine dell’Ammortamento, non superiore a 65 anni. 
 

Il Programma è costituito da 2 polizze: 
a) una polizza Temporanea Caso Morte (TCM) emessa da Net Insurance Life S.p.A. 
b) una polizza Perdita di Occupazione e Ricovero Ospedaliero emessa da Net Insurance S.p.A. 
 
Condizioni di operatività della CPI Prestito al Sicuro  
• La polizza Perdita di Occupazione e Ricovero Ospedaliero può essere venduta solo in 
abbinamento con la polizza TCM, ed insieme, come anzidetto, costituiscono il programma 
assicurativo CPI Prestito al Sicuro, che può essere collocato esclusivamente in 
occasione della stipula del contratto di prestito da parte del Contraente/Mutuatario. 

• La sola polizza TCM, può essere venduta anche disgiuntamente dalla polizza Perdita di 
Occupazione e Ricovero Ospedaliero. 

 
Caratteristiche Principali della CPI Prestito al Sicuro 
• L’Età Assicurativa dell’Assicurato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione, non può 
essere inferiore a 18 anni mentre l’età a scadenza non può risultare superiore a 65 anni. 

• Durata pari alla durata del Prestito senza tacito rinnovo 
• Capitale caso Morte decrescente pari al debito residuo del Prestito alla data del decesso 
Costituiscono causa di nullità dell’Assicurazione  
• l’inesistenza del contratto di Prestito; 
• la mancata erogazione del finanziamento. 
 
Estinzione anticipata o trasferimento del Prestito 
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Prestito, il programma assicurativo 
cessa anticipatamente e l’Assicuratore restituisce al Contraente, il rateo di Premio unico 
pagato e non goduto. 
In alternativa l’Assicuratore, su richiesta del Contraente fornisce le coperture assicurative fino 
alla scadenza contrattuale: 
• la polizza TCM a favore del nuovo Beneficiario designato o in mancanza di designazione, 
degli eredi del Contraente; 

• la polizza Perdita di Occupazione e Ricovero Ospedaliero a favore dell’Assicurato stesso. 
Non si provvede in tale caso, alla restituzione del Premio pagato e non goduto.  
 
Modalità Operative 
L’emissione di ogni contratto avviene previa compilazione e sottoscrizione della proposta di 
assicurazione “mod. NL/0017/2 – ed. 02.2015” a doppio logo Net Insurance S.p.A. e Net 
Insurance Life S.p.A. 
La proposta è in formato excel, ed inserendo negli appositi campi, i dati anagrafici del 
contraente, i dati del Prestito erogato dall’Istituto Mutuante, ed il valore del capitale 
assicurato, il file calcolerà automaticamente il premio ed i restanti valori presenti in proposta e 
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richiesti dalla normativa vigente. 
Come sopra indicato, ferma l’obbligatorietà di vendere il prodotto completo contestualmente 
all’erogazione del contratto di Prestito, è possibile in deroga, assicurare la sola garanzia TCM 
(esclusa la Perdita di Occupazione e Ricovero Ospedaliero), anche in questo caso 
esclusivamente in occasione della stipula del contratto di Prestito da parte del 
Contraente/Mutuatario. 
Se le 2 polizze sono vendute congiuntamente in forma completa, deve essere utilizzata la 
proposta unificata a doppio logo nella versione CPI. 
Se invece viene venduta solamente la garanzia Temporanea Caso Morte, deve essere 
utilizzata la proposta “mod. NL/0017/2 – ed. 02.2015 TCM” a solo logo Net Insurance Life, 
nella versione TCM. 
 
Il Capitale assicurato per il caso Morte (garantito nella polizza TCM) deve corrispondere 
a valore del Prestito erogato dall’Istituto Mutuante.  
 
DESCRIZIONE DEI RISCHI ASSICURATI NELLE DUE POLIZZE COSTITUENTI LA CPI 
PRESTITO AL SICURO  
 
A - Polizza “Temporanea Caso Morte” a premio unico anticipato e capitale decrescente 

(“Fascicolo Informativo” Mod. NL/0017/1 – Ed. 02.2015 ), garanzia prestata da Net 

Insurance Life S.p.A. 

Il contratto di assicurazione qui descritto è un’assicurazione temporanea in caso di morte, a 
capitale decrescente ed a Premio unico anticipato, studiata per coloro che hanno stipulato un 
contratto di Prestito. 
Il Contraente ed Assicurato è il Mutuatario. I Beneficiari della Prestazione Assicurata saranno i 
soggetti designati dall’Assicurato o in mancanza di tale designazione, gli eredi legittimi e/o 
testamentari dello stesso Assicurato. 
Il Periodo di Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di 
decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, 
comunque, essere inferiore a 12 mesi e maggiore di 120 mesi. 
L’Assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo. 
L’Età Assicurativa dell’Assicurato: 
- alla sottoscrizione del contratto di Prestito non può essere inferiore a 18 anni; 
- alla scadenza del contratto di Prestito non può essere superiore a 65 anni. 
Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone, si considera assicurata 
la persona che ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione. 
 
Prestazione Assicurata in caso di decesso 

L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso del Periodo di 
Durata dell’Assicurazione, la corresponsione della Prestazione Assicurata al Beneficiario 
designato, ovvero di una somma pagabile sotto forma di capitale, pari all’importo del Debito 
Residuo in linea capitale, computato alla data del decesso dell’Assicurato, esclusi eventuali 
importi dovuti a rate insolute recanti scadenza di pagamento anteriore al decesso.  
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del Periodo di Durata dell’Assicurazione, 
questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore, poiché viene 
utilizzato per far fronte al Rischio demografico della mortalità. 
 
B – Polizza “Perdita di Occupazione e Ricovero Ospedaliero” a premio unico anticipato 

(“Fascicolo Informativo” Mod. NET/0017/1 – Ed. 02.2015), garanzia prestata da Net 

Insurance S.p.A. 

Il contratto di assicurazione qui descritto è un’assicurazione a Premio unico anticipato studiata 
per coloro che hanno stipulato  un contratto di Prestito. 
Contraente, Assicurato e Beneficiario è il Mutuatario.  
Il Periodo di Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di 
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decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, 
comunque, essere inferiore a 12 mesi e maggiore di 120 mesi. 
L’Assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo. 
L’Età Assicurativa dell’Assicurato: 
- alla sottoscrizione del contratto di Prestito non può essere inferiore a 18 anni; 
- alla scadenza del contratto di Prestito non può essere superiore a 65 anni. 
Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone, si considera assicurata 
la persona che ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione. 
 
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni  

A) Rischio “Perdita di Occupazione” (per lavoratori dipendenti di enti privati, così come definiti 
nel Glossario del Fascicolo Informativo mod. NET/0017/1 Ed. 02.2015) 

In caso di licenziamento, la Compagnia riconosce un indennizzo di importo pari a sei rate 
mensili in scadenza successiva al licenziamento stesso (N.B.: l’indennizzo viene  riconosciuto a 
prescindere dal persistere del sopravvenuto stato di disoccupazione. Viene solo richiesto che 
al licenziamento segua uno stato di disoccupazione non inferiore a 30 giorni). 
- Limite di indennizzo per singolo sinistro: € 6.000 
- Limite complessivo di indennizzo per durata assicurazione: € 18.000 
- Beneficiario: è l’Assicurato. 
 
B) Rischio “Ricovero da infortunio o malattia” (per lavoratori dipendenti di enti pubblici – 
lavoratori autonomi – lavoratori atipici, così come definiti nel Glossario del Fascicolo 
Informativo mod. NET/0017/1 Ed. 02.2015) 
In caso di ricovero non inferiore a 15 giorni, la Compagnia riconosce un indennizzo di importo 
così computato: 

Giorni di durata del ricovero Numero rate in scadenza successiva al 
ricovero in garanzia 

da 15 a 30 1 
da 31 a 60 2 
da 61 a 90 3 
da 91 a 120 4 
da 121 a 150 5 
da 151 in poi 6 

- Limite di indennizzo per singolo sinistro: € 6.000 
- Limite complessivo di indennizzo per durata assicurazione: € 18.000 
- Beneficiario: è l’Assicurato. 
 
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE 
Sono soggetti alle presenti Disposizioni Generali e Tariffa i rischi che risultino definiti e 
disciplinati dalla seguente documentazione contrattuale: 
• Fascicolo Informativo (Mod.NL/0017/1 – Ed.02.2015) contenente le Condizioni di 
Assicurazione 

• Fascicolo Informativo (Mod.NET/0017/1 – Ed.02.2015) contenente le Condizioni di 
Assicurazione 

• Proposta di Assicurazione (Mod.NL/0017/2 – Ed. 02.2015) 
• Proposta di Assicurazione (Mod.NL/0017/2 – Ed. 02.2015 TCM) 
• Certificato di Polizza 
• Rapporto del medico (Mod. NL/0010/3 – Ed.10.2008) 
• Questionario Adeguatezza (Mod.NL/NET/Adeguatezza/2 – Ed. 06.2012) 
• Nota Privacy di Net Insurance S.p.A. 
• Nota Privacy di net Insurance Life S.p.A. 
 
1.2 EMISSIONE POLIZZA 
L'emissione della Polizza viene realizzata da parte degli Intermediari, attraverso l’emissione 
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della Proposta di Assicurazione in formato excel che deve essere inviata via e-mail all’Ufficio 
Assunzioni Rischi di Net Insurance Life S.p.A., debitamente compilata e sottoscritta ed 
unitamente ai documenti anagrafici del contraente, ai documenti sanitari eventualmente 
richiesti nelle modalità assuntive del rischio (Rapporto del Medico, esami, ecc.).  
L’Ufficio Assunzioni Rischi di Net Insurance Life S.p.A. successivamente emetterà il Certificato 
di Polizza la cui emissione è consentita quando i rischi soggetti alla presente tariffa non 
risultino: 
a) classificati come "N.A." (Non Ammessi) descritti al paragrafo 1.7 delle Disposizioni 
Generali; 
b) assunti con modalità assuntive diverse da quelle illustrate al paragrafo 1.8 delle 
Disposizioni Generali; 
d) assunti con somme assicurate superiori a quelle di seguito indicate: 
GARANZIE PRESTAZIONE ASSICURATA MASSIMA 

Rischio Decesso € 60.000,00 

 
1.3 DURATA CONTRATTUALE – LIMITI DI ETA’ 
La Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la 
data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, 
essere inferiore a 12 mesi e maggiore di 120 mesi. 
Il limiti di età* per ingresso e scadenza sono i seguenti: 

 Limiti di età minimo e 
massimo, per ingresso in 
polizza 

Limite di età per scadenza 
polizza 

“PRESTITO AL SICURO”   18 - 64 65 
*Ai fini della determinazione del premio l'età da considerarsi è quella assicurativa, ovvero l’età 
convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo 
compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno. 
Ad esempio: 40 anni e 5 mesi equivalgono a 40 anni; 40 anni e 7 mesi equivalgono a 41 anni. 
 
1.4 SCONTI 
Non previsti. 
 
1.5 PREMIO 
 
1.5.1 PREMIO UNICO 
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato. 
 
1.5.2 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO 
Il Premio unico anticipato non è frazionabile. 

 

1.6 IMPOSTE 
Le imposte vanno applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni 
ministeriali vigenti alla data di incasso. 
Allo stato della normativa vigente, il Premio della polizza TCM non è soggetto ad imposta, 
mentre il Premio della Polizza Perdita di Occupazione e Ricovero Ospedaliero è soggetto ad un 
imposta del 2,50%. 
 
1.7 RISCHI NON AMMESSI ( N.A. ) 
L'elenco di seguito riportato comprende quei rischi che per esigenze di natura tecnica non 
possono essere comunque assunti con polizze “PRESTITO AL SICURO”. 
In particolare devono considerarsi "non ammessi" ( N.A. ) i seguenti rischi: 
a) che prevedano l’inserimento nel contratto di condizioni, pattuizioni e clausole difformi da 
quelle previste nelle Condizioni di Assicurazione; 
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b) persone residenti all’estero; 
c) persone non assicurabili a termini del relativo articolo riportato nelle Condizioni di 
Assicurazione; 

d) emissione di polizze con durata inferiore a 12 mesi o superiore a 120 mesi; 
e) le cui somme assicurate e/o massimali siano superiori a quelli previsti nei limiti di 
esposizione (vedi par 1.2); 

f) rilascio di coperture provvisorie; 
g) contratti in coassicurazione in nostra od altrui delega. 
 
1.8 MODALITA’ ASSUNTIVE 

L’assunzione del Rischio da parte dell’Assicuratore, avviene sulla base dei dati relativi allo 
stato di salute forniti dall’Assicurando nella dichiarazione di buono stato di salute contenuta 
nella Proposta di Assicurazione, dati integrati dal Rapporto del Medico che va prodotto qualora 
si presenti una delle seguenti condizioni: 
- l’Assicurando, in quanto soggetto a patologie ostative, non sia in grado di sottoscrivere la 
dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione; 

- l’Assicurando non abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta 
nella Proposta di Assicurazione. 

Allo scopo di potere adeguatamente valutare il Rischio da assumere, l’Assicuratore ha 
comunque diritto, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ulteriore documentazione rispetto 
a quella sopra indicata. 
L’Assicurato potrà scegliere liberamente il medico o la struttura presso la quale effettuare il 
Rapporto del Medico o altra documentazione sanitaria richiesta dall’Assicuratore per la 
valutazione del Rischio. 
L’Assicuratore, una volta esaminato il Rischio, valuterà a suo insindacabile giudizio 
l’accettazione o il rifiuto della Proposta di Assicurazione. 
 
1.9 CARENZA POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE 
La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. 
 
1.10 PERIODI DI FRANCHIGIA E/O CARENZA POLIZZA PERDITA DI OCCUPAZIONE E 
RICOVERO OSPEDALIERO  
La polizza Perdita di Occupazione e Ricovero Ospedaliero prevede i seguenti Periodi di 
Franchigia e/o di Carenza: 
1. Garanzia Perdita di Occupazione 
- Periodo di Franchigia 29 giorni. 
Viene previsto un Periodo di Carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione. 
2. Garanzia Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia 
- Periodo di Franchigia 14 giorni. 
Viene previsto un Periodo di Carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione. 
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2 – TARIFFA 
2.1 PREMIO GARANZIA VITA - Polizza Temporanea Caso Morte  
Il contratto di cui sopra prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo 
è indicato nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente. 
L’entità del Premio dipende dall’importo del capitale assicurato e dalla durata 
dell’Assicurazione, pari a quella del finanziamento. I tassi di Premio da applicare al capitale 
assicurato in funzione della durata sono i seguenti:  

Durata finanziamento in mesi Tasso Vita da calcolare sul capitale 
assicurato 

fino a 12  0,42% 

da13 a 24 0,77% 

da 25 a 36 1,09% 

da 37 a 48 1,36% 

da 49 a 60 1,60% 

da 61 a 72 1,80% 

da 73 a 84 1,99% 

da 85 a 96 2,15% 

da 97 a 108 2,30% 

da 109 a 120 2,42% 

Esempio:  
- prestito erogato = capitale assicurato = € 10.000,00 
- durata finanziamento = 72 mesi 
Premio unico anticipato : € 10.000,00 x 1,80% = € 180,00 
Il computo del Premio non prevede l’applicazione di diritti o accessori. 
Il Premio non è soggetto a sconti. 
Allo stato della normativa vigente, il Premio non è soggetto ad imposta. 
I costi del Rapporto del Medico o di altra documentazione sanitaria richiesta dall’Assicuratore 
per la valutazione del rischio, sono a carico dell’Assicurato. 
 
2.2 PREMIO GARANZIA DANNI – Polizza Perdita di Occupazione e Ricovero 
Ospedaliero 
Il contratto di cui sopra prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo 
è indicato nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente. 
L’entità del Premio dipende dall’importo del capitale assicurato e dalla durata 
dell’Assicurazione, pari a quella del finanziamento. I tassi di Premio da applicare al capitale 
assicurato in funzione della durata sono i seguenti:  

 Durata finanziamento in mesi Tasso Danni al lordo delle imposte del 
2.50%, da calcolare sul  capitale 

assicurato 

fino a 12 4,08% 

da13 a 24 4,23% 

da 25 a 36 4,41% 

da 37 a 48 4,64% 

da 49 a 60 4,90% 

da 61 a 72 5,20% 

da 73 a 84 5,51% 

da 85 a 96 5,85% 

da 97 a 108 6,20% 

da 109 a 120 6,58% 
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Esempio:  
- prestito erogato = capitale assicurato = € 10.000,00 
- durata finanziamento = 72 mesi 
Premio unico anticipato : € 10.000,00 x 5,20% = € 520,00 
Il computo del Premio non prevede l’applicazione di diritti o accessori. 
Il Premio non è soggetto a sconti. 

 
2.3 PREMIO CPI  
La somma dei tassi di premio relativa ai contratti di cui ai punti 2.1 e 2.2. determina il Premio 
della CPI che può essere sintetizzato come segue:  

Durata 
finanziamento in 

mesi 

Tasso Vita da 
calcolare sul 

capitale assicurato 

Tasso Danni al 
lordo delle imposte 
del 2.50%, da 
calcolare sul  

capitale assicurato 

Tasso Totale (vita 
+ Danni) da 
calcolarsi sul 

capitale assicurato 

fino a 12 0,42% 4,08% 4,50% 

da13 a 24 0,77% 4,23% 5,00% 

da 25 a 36 1,09% 4,41% 5,50% 

da 37 a 48 1,36% 4,64% 6,00% 

da 49 a 60 1,60% 4,90% 6,50% 

da 61 a 72 1,80% 5,20% 7,00% 

da 73 a 84 1,99% 5,51% 7,50% 

da 85 a 96 2,15% 5,85% 8,00% 

da 97 a 108 2,30% 6,20% 8,50% 

da 109 a 120 2,42% 6,58% 9,00% 

 
Esempio:  
- prestito erogato = capitale assicurato = € 10.000,00 
- durata finanziamento = 72 mesi 
Premio unico anticipato : € 10.000,00 x 7,00% = € 700,00 
 

 


