
IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:
• DIP - Documento informativo precontrattuale
• DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

• Polizza
• Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della
sottoscrizione del Contratto  .

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
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Assicurazione sulla vita di puro rischio 

 
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita 

diversi dai prodotti d’investimento assicurativi 
(DIP Vita) 

 
 
Groupama Assicurazioni S.p.A. Mente Serena Easy 
 
 
Ed. 05/2019  

Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile             

 
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.  
 

Che tipo di assicurazione è?  
Contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio. Temporanea caso morte a capitale e premi annui costanti a taglio 
fisso.  
 

 

Che cosa è assicurato? / Quali sono 
le prestazioni? 

 
 

Che cosa NON è assicurato? 

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata 
contrattuale e a condizione che tu sia in regola con la 
corresponsione dei premi contrattualmente pattuiti, è 
assicurato: 
✓ Decesso: il riconoscimento, a favore dei beneficiari 

designati in polizza, del capitale scelto al momento 
della sottoscrizione ed indicato in polizza che 
resterà costante per l’intera durata contrattuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dolo del Contraente o del Beneficiario; 
 Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, 

atti di terrorismo, rivoluzioni e fatti di guerra; 
 Abuso di alcool o di farmaci, uso non terapeutico di 

psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni; 
 Guida di veicoli e natanti a motore per i quali 

l’Assicurato non sia regolarmente abilitato; 
 Suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in 

vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, 
nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione 
dell’assicurazione;  

 Eventi direttamente collegati a determinate attività 
professionali e sportive, quali ad esempio: lavori in 
pozzi, gallerie, cave, miniere o su piattaforme 
petrolifere; lavori a contatto con materiale esplosivo; 
pugilato, speleologia, free climbing, kajak, rafting, 
paracadutismo, deltaplano. 

 

 
Ci sono limiti di copertura? 

 Il contratto assunto senza visita medica prevede un 
periodo di carenza contrattuale di 6 mesi dalla 
conclusione della polizza (5 anni in caso di decesso 
dovuto all'AIDS), periodo durante il quale le garanzie 
non sono efficaci. 

 

 
Dove vale la copertura? 

✓ L’assicurazione vale in tutto il mondo. 

 

 
Che obblighi ho? 

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di: fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da 
assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione; se si è 
agito con dolo o con colpa grave, possono essere causa di annullamento del contratto. 

- In caso di richiesta di liquidazione della prestazione i beneficiari designati in polizza devono fare richiesta scritta alla 
Società presentando copia del documento d’identità in corso di validità, copia del codice fiscale, indicazione del 
codice IBAN del conto su cui effettuare il pagamento della prestazione e ogni documentazione atta a verificare 
l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Possono anche avvalersi del modulo predisposto dalla Società. 

https://www.brocardi.it/dizionario/1790.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1489.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1780.html
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Quando e come devo pagare? 

Il premio annuo costante deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto di polizza e per tutta la 
durata pattuita, ma comunque non oltre l’anno assicurativo in cui si verifica il decesso dell’Assicurato. Puoi chiedere il 
frazionamento in rate semestrali con l’applicazione di un aumento del 2%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze 
stabilite.  
È possibile scegliere tra diversi importi fissi di premio annuale (taglio fisso) che prevedono ciascuno, a seconda della 
durata della copertura e dell’età dell’Assicurato, un determinato capitale. 
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico o altri sistemi di pagamento bancario, 
postale o elettronico. 

 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La durata del contratto, indicata in polizza, può essere fissata in misura pari a 5, 10 o 15 anni. 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza oppure dalle ore 24 della data del pagamento del 
premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza, sempre che 
tu sia in regola con il pagamento dei premi. 

 

 
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? 

Prima della conclusione del contratto, puoi revocare l’eventuale proposta mediante lettera raccomandata.   
Entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, mediante lettera raccomandata, puoi recedere dal 
contratto medesimo. Il recesso comporta l’annullamento della polizza e delle garanzie assicurative. 
Puoi risolvere il contratto mediante interruzione del pagamento dei premi. 

 

 
Sono previsti riscatti o riduzioni?    ☐SI   NO 

In caso di sospensione dei premi, la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei premi corrisposti, senza diritto a 
capitale ridotto o a valore di riscatto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società. 
Entro 24 mesi dall’interruzione, hai la facoltà di riattivare la polizza dietro pagamento di tutti gli arretrati. Se sono 
trascorsi sei mesi dalla rata insoluta, la riattivazione è subordinata al risultato soddisfacente, a esclusivo giudizio della 
Società, di nuova documentazione sanitaria. 

  



 

 Mod. 220237DA ed. 05/2019                                                                                                                                          1 di 4 

Assicurazione sulla vita di puro rischio 

 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi diversi dai 

prodotti d’investimento assicurativi 
(DIP aggiuntivo Vita) 

 
 
Groupama Assicurazioni S.p.A. Mente Serena Easy 
 
 
Ed. 05/2019 Agg. 07/2022  

Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l’ultimo disponibile             

 

 
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento 
assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, 
gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 
Groupama Assicurazioni S.p.A.  Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. 
+39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it 

 
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice 
fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al 
Gruppo Groupama, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama 
Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente 
sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio 
dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931. 

 
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto della Società ammonta a 613,9 
milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammontano 
rispettivamente a 492,8 e a 121,1 milioni di Euro. 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet 
dell’Impresa https://www.groupama.it/conoscerci/govenance-e-risultati-economici e si riportano di seguito gli importi: 
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 684,6 milioni di Euro; 
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 308,07 milioni di Euro; 
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 953,9 milioni di Euro; 
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 785,3 milioni di Euro; 
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 139,33%. 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

 
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. 

 

 
Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 

E’ escluso dalla garanzia assicurativa il decesso causato da: 
 dolo del Contraente o del Beneficiario; 
 partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; 
 partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, 

salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere 
prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;  

 abuso di alcool, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti, allucinogeni o abuso di 
farmaci; 

 incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con 
pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro 
dell’equipaggio; 

 guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma 
delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta 
da non più di sei mesi; 

http://www.groupama.it/
https://www.groupama.it/conoscerci/govenance-e-risultati-economici
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 suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso 
questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione; 

 eventi direttamente collegati alle seguenti attività professionali: lavori in pozzi, gallerie, cave, 
miniere o su piattaforme petrolifere, palombari, sommozzatori, lavori a contatto con materiale 
esplosivo, sostanze tossiche, infiammabili, radioattive, esplosive o corrosive; 

 eventi direttamente collegati alle seguenti attività sportive: pugilato, lotta e arti marziali nelle loro 
forme, speleologia, free climbing, kajak, rafting, skeleton, salto con il trampolino con sci o 
idrosci, alpinismo senza guida alpina od oltre il 4° grado con guida alpina, attività subacquee 
oltre 20m, motorismo nautico o terrestre, equitazione agonistica con salto di ostacoli, 
paracadutismo, deltaplano, ultraleggero, aliante, parapendio.  

 
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun 
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, 
divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi 
e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e 
regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. 

 

 
Ci sono limiti di copertura? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. 

 

 
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in 
caso di 
evento? 

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro tu, l’Assicurato, o gli aventi diritto non appena ne abbiano 
conoscenza o la possibilità, dovrete inviare alla Direzione Generale della Società, mediante lettera 
raccomandata A.R., la relativa denuncia contenente l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa 
dell’evento. 
I beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire 
l’eventuale ulteriore documentazione richiesta per verificare l’effettivo obbligo di pagamento. 

Prescrizione: i diritti alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in dieci anni da quando si è 
verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Gli importi dovuti e non 
reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo 
stesso Ministero. 

Liquidazione della prestazione: una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, la Società 
esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento 
dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione. 
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei 
Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dei 
Beneficiari. 

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. 

 

   
Quando e come devo pagare? 

Premio 

Il premio annuo deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto. 
Puoi richiedere il frazionamento in rate semestrali con l’applicazione di una maggiorazione del 2%. 
È possibile scegliere fra tre importi fissi di premio annuale (taglio fisso) che prevedono ciascuno, a 
seconda della durata della copertura e dell’età dell’Assicurato, un determinato capitale assicurato. I 
tagli di premio fisso che possono essere scelti su base annua sono:  

• 80,00 Euro (82,58 Euro in caso di frazionamento semestrale);  

• 140,00 Euro (143,78 Euro in caso di frazionamento semestrale);  

• 200,00 Euro (204,98 Euro in caso di frazionamento semestrale).  
Gli importi di premio predetti devono intendersi al lordo dei diritti fissi di 1,00 Euro, previsti su ogni 
rata di premio, e degli eventuali interessi di frazionamento. 
Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono: 
▪ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa 

o all’intermediario in tale sua qualità; 
▪ ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre 

emessi a favore dell’Impresa o dell’intermediario, in tale sua qualità. 
In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A., 
le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportare sul retro del simplo di polizza.  
I premi corrisposti dal Contraente vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon 
fine", pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del 
pagamento. 
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Rimborso 

Hai diritto al rimborso del premio in caso di: 

- Recesso dal contratto (si rimanda al paragrafo “Recesso” della sezione “Come posso revocare 
la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?”). 

Sconti Non previsti. 
 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. 

Sospensione Non prevista. 

 

 
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? 

Revoca 

Hai la facoltà di revocare l’eventuale proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. 
indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Viale 
Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma.   
A fronte della revoca, la Società annulla la proposta pervenuta. 

Recesso 

Una volta concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto medesimo con le seguenti 
modalità: 
▪ devi comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. – la volontà di recedere dal 

contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata 
a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma. 

▪ la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il 
contratto è concluso. 

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a 
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla 
raccomandata. 
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società ti rimborsa il 
premio da te corrisposto al netto delle spese di emissione polizza (diritti di polizza) di 1,0 Euro 
specificati in polizza e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 
Il recesso comporta l’annullamento della polizza e delle garanzie assicurative. 

Risoluzione 

In caso di premio annuo, il mancato pagamento del premio dopo la prima annualità determina, 
trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del medesimo, la risoluzione del contratto qualunque sia il 
numero dei premi corrisposti, senza diritto a capitale ridotto o a valore di riscatto ed i premi pagati 
restano acquisiti alla Società. 

 

 
Sono previsti riscatti o riduzioni?    ☐SI   NO 

Valori di 
riscatto e 
riduzione 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. 

Richiesta di 
informazioni 

Non è possibile richiedere informazioni in quanto non sono previsti riscatti o riduzioni. 

 
 

 

 
 

  

 
A chi è rivolto questo prodotto? 

Mente Serena Easy è rivolto ai coloro che richiedono una copertura per fini privati (familiari o personali), che abbiamo 
un’età al momento della sottoscrizione del contratto compresa tra 18 e 60 anni (75 alla scadenza) e che vogliano 
perseguire un obiettivo di protezione assicurativa in caso di premorienza a vantaggio dei beneficiari designati. 
Il Contraente può essere anche una persona giuridica. 

 

 
Quali costi devo sostenere? 

Costi gravanti sul premio 
In caso di premio annuo: 
 

Tipologia 
Importo  

(assoluto o in percentuale) 
Periodicità 

dell’addebito 
Modalità di prelievo 

Diritti di polizza e di 
quietanza 

1,00 Euro Ad ogni rata di premio  Da ogni rata di premio  

Interessi per il 
frazionamento 

del premio annuo 

2,0% su ogni premio annuo al 
netto dei diritti, in caso di rate 

semestrali 

Ad ogni rata  
di premio 

Da ogni rata di premio al netto 
dei diritti 

Caricamento  Caricamento in cifra fissa: Ad ogni rata  Da ogni rata di premio al netto 
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per spese di 
emissione, incasso 

e gestione 

 20,00 Euro annui di premio rapportato 
al frazionamento 

dei diritti e degli eventuali 
interessi di frazionamento 

Caricamento percentuale: 33%  
Ad ogni rata  

di premio 

Da ogni rata di premio al netto 
dei diritti e degli eventuali 

interessi di frazionamento e del 
caricamento in cifra fissa 

 
 

Costi di intermediazione 
La quota parte percepita in media dall’intermediario, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, è 
pari al 72%. 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati 
per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 
Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it. 
Il termine di risposta massimo ai reclami è di quarantacinque giorni. 

All’IVASS 
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 
21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it  

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali: 

Mediazione 
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione 

delle 
controversie 

− Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al 
sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che 
ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/odr) attivando 
la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a 
detto sistema, dandone notizia al reclamante. 

− In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane 
la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria 
anche per questioni diverse da quelle indicate. 

 

REGIME FISCALE 

Trattamento 
fiscale 

applicabile al 
contratto 

Imposta sui premi 
I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte. 
 

Detraibilità fiscale dei premi  
I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte danno diritto ad una 
detrazione d’imposta IRPEF nella misura annua massima di 100,70 Euro, che corrisponde 
all’importo di 530,00 Euro moltiplicato per l’aliquota del 19%. 
Per usufruire della detrazione, devi aver stipulato il contratto nel tuo interesse o di persona 
fiscalmente a carico. 
 

Tassazione delle prestazioni  
I capitali corrisposti alle persone fisiche in caso di morte dell’Assicurato, ai sensi del presente 
contratto, non sono soggette all’IRPEF e all’imposta sulle successioni e donazioni. I capitali 
comunque corrisposti a soggetti nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito 
d’impresa secondo le regole proprie di tale categoria di reddito e sono assoggettati a tassazione 
ordinaria. 

 

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA 
CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE 
DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. 

 

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE 
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI 
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE 
DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER 
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.                                                 
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TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE E PREMI ANNUI COSTANTI 

 
Documento di: Polizza 
 

DATI CONTRATTO 

 
Agenzia: _________________   Cod. Agenzia:  ______________ Cod. SubAgenzia:  _____________ 
N. POLIZZA _________________ 
Dalle Ore 24:00 del ___________ Alle Ore 24:00 del __________  Durata: Anni ___________  
Scadenza Copertura: _______________ Frazionamento: ____________ Data Emissione: ______________ 
Numero premi annui : ________________  Convenzione:  _______________ 
 

CONTRAENTE 

 
Cognome e Nome ________________Codice Fiscale ________________ Sesso ________________ 
Data di nascita ________________Luogo di nascita ________________ 
Professione ________________ Indirizzo ________________  
Località ________________ Comune ________________ Provincia ________________ Nazione _______ 
Tipo Documento ________________Numero ________________ Ente e luogo di rilascio ____________ 
Data rilascio ________________Sottogruppo attività economica ________________ 
 

ASSICURATO 

 
Cognome e Nome ________________Codice Fiscale ________________ Sesso ____ 
Data di nascita ________________Luogo di nascita ________________ 
Indirizzo ________________Località ________________ Comune ________________ Provincia __ 
Nazione __ 
Età  dell'assicurato ___      Professione ________________ Fumatore ______ 
 
Beneficiari caso  morte________________ 
 
In assenza indicazione del Beneficiario in forma nominativa, in caso di decesso dell’Assicurato la 
Società potrà incontrare al momento del verificarsi dell’evento, difficoltà a identificare e a ricercare i 
soggetti destinatari della prestazione. 
Le modifiche o revoche dei beneficiari devono essere comunicate tempestivamente alla Società. 
 

 
REFERENTE TERZO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: _______________________________     

 

 

Temporanea caso morte a capitale e premio 
annuo costante a tagli fissi 

CAPITALE/MASSIMALI PREMIO NETTO 
 

   

  

 Premio netto Diritti Totale imponibile Imposte Premio Totale 

Rata alla firma      

Rate successive      

                                               
                               

                                                                              ____________________ 
                                                                                                                    L’AGENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      MENTESERENA Easy          

Pag. 2 di 4 
 

 

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO 
 

Il sottoscritto Assicurato dichiara: 

1) di non aver sofferto di malattie acute o croniche da cui siano residuati postumi invalidanti, di 

non essere a conoscenza di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, ad un ricovero 

ospedaliero, ad una cura farmacologica o ad accertamenti sanitari nei prossimi sei mesi, 

fatta eccezione, per i soli accertamenti sanitari, ai semplici controlli di routine; 

2) di non essere titolare di pensione di Invalidità Civile o di altra Prestazione di Previdenza 

Pubblica e di non aver presentato domanda per ottenerla; 

3) di non avere malattie in atto, escluse l’influenza, il morbillo, la rosolia, la parotite, la rinite 

cronica, la bronchite cronica, la gastroduodenite cronica, la colite spastica, la dermatite, la 

sordità di grado medio, i difetti della vista correggibili con lenti, il glaucoma, gli esiti di 

fratture post-traumatiche non patologiche, l’artrosi di grado non elevato, i calcoli della 

colecisti; 

4) di non aver fatto e di non fare abuso di sostanze alcoliche; 

5) di non fare uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; 

6) di essere esente da difetti fisici e/o costituzionali o da disturbi psichici che impediscano il 

normale svolgimento delle attività quotidiane; 

7) di non essere stato ricoverato, negli ultimi 5 anni, in ospedali o case di cura salvo che in 

conseguenza di appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, erniectomia, 

safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, fratture ossee semplici, deviazione 

del setto nasale, parto, colicistectomia non dovuta a neoplasia, splenectomia post- 

traumatica, varicocele, fimosi, alluce valgo, interventi per ascessi acuti, chirurgia estetica; 

8) di non essere sottoposto a terapie continuative (per un periodo di almeno 30 giorni); 

9) di non essere mai risultato positivo ad un test HIV. 

 

 

 
 L’Assicurato _______________________________________________ 
    (In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale) 
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 
 
Le forme di assicurazione che prevedono la corresponsione di un capitale in caso di 
decesso o invalidità permanente o malattia grave dell’Assicurato, richiedono il preventivo 
accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica. E’ possibile, entro 
determinati importi di capitale, limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario o alla 
sottoscrizione di una dichiarazione di buono stato di salute, a tal proposito, si richiama 
l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato su quanto segue: 
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le 

informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto 
alla prestazione (art. 1892 e 1893 c.c.); 

b) prima della sottoscrizione del questionario o della dichiarazione di buono stato di salute, 
il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel 
questionario o nelle dichiarazioni sottoscritte; 

c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l’Assicurato può chiedere di 
essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, restando inteso 
che il costo di tali accertamenti è a suo carico. 

 
I sottoscritti Contraente e Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative 
alla forma prescelta, depositata presso l’IVASS: 
1) dichiarano che la polizza stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve 

FORMARNE PARTE INTEGRANTE; 
2) dichiarano che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai 

questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente polizza 
sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assumono la 
responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le loro 
indicazioni; 

3) si obbligano a produrre alla Società ed a lasciare in proprietà della stessa la documentazione 
sanitaria che gli è stata richiesta. Per la predisposizione di tale documentazione l’Assicurato 
dovrà rivolgersi ai medici di gradimento della Società utilizzando i supporti predisposti e sarà 
tenuto a regolare direttamente le spese conseguenti. 

4) dichiarano di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono aver curato e 
visitato l’Assicurato e tutte le altre persone, Enti, case di cura ecc, ai quali la Società credesse in 
ogni tempo, anche dopo la sua morte, di rivolgersi per informazioni. 

 
L’Assicurato dichiara, ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, che con la firma della presente 
polizza, da il proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita. 
 
Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente potrà recedere dal contratto. Il 
diritto di recesso, previsto e regolato dalle Condizioni di Assicurazione, deve essere esercitato per 
iscritto, mediante lettera raccomandata da inviare a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Viale Cesare 
Pavese, 385 - 00144 Roma. 
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto 
a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta 
dalla raccomandata. 
La Società rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio 
complessivamente versato, al netto delle spese di emissione (diritti di emissione) di 1,0 Euro 
specificati in polizza e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 
 

                         IL CONTRAENTE                                                                        L'ASSICURATO 

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)   (In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale) 

 
_____________________________                                    __________________________ 
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MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO 

Le modalità di pagamento riconosciute dall'Impresa sono: 
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o 
all'intermediario in tale sua qualità; 
- ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre 
emesso a favore dell'Impresa o dell'intermediario, in tale sua qualità. 
In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama 
Assicurazioni S.p.A., il conto corrente da accreditare è acceso su Unicredit S.p.A. ed ha 
codice IBAN IT 34 C 02008 05364 000004953304. 
I premi corrisposti dal Contraente vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. 
"salvo buon fine", pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia 
dal buon fine del pagamento. 

IL CONTRAENTE 

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)    
 

__________________________________ 

 
Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy, relativa al trattamento dei dati, il 
Set Informativo Modello 220237C composto da: DIP - Documento Informativo 
Precontrattuale (Mod. 220237DV Ed. 05/2019), DIP Aggiuntivo - Documento Informativo 
Precontrattuale Aggiuntivo (Mod. 220237DA Ed. 05/2019), Condizioni di Assicurazione 
comprensive di Glossario (Mod. 220237 Ed. 05/2019), Polizza (Mod. 220237P Ed. 05/2019) ed 
e di aver preso atto di quanto in essi contenuto. 
 
Il Contraente dichiara di approvare espressamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del 
Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 15 – Capitali, Durata, Età 
assicurabile; 16 – Esclusioni; 17 – Carenza contrattuale per contratti emessi in assenza di 
visita medica; 18 – Premi; 19 – Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione; 20 – 
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione; 23 – Clausola di inoperatività della 
copertura per sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause) 
 
                         IL CONTRAENTE                                                                L'ASSICURATO 

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)   (In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale) 

 
 

_____________________________                                    _________________________ 
 
Confermo di aver identificato personalmente il Contraente firmatario e di aver effettuato la 
rilevazione dei dati ai sensi del D.Lgs 231/2007.  
 
Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente e dall'Assicurato, non sono state 
apportate modifiche, aggiunte o integrazioni. 
 

L’AGENTE/COLLABORATORE     Data di sottoscrizione   
 
     ______________________________           ___________________________ 
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