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Penso a te
Di fronte alle incertezze del futuro 

Con  Cattolica Previdenza PerLaProtezione Tutta La Vita 

pensi alle persone a te care e garantisci loro un futuro sereno 

anche in caso di grave evento.  Affidati alla solidità e trasparen-

za della nostra Compagnia costruita in oltre 115 anni di storia.

SCHEDA COMMERCIALE



A CHI È DEDICATO

Cattolica Previdenza PerLaProtezione Tutta La Vita è la soluzione che, in caso di grave evento, con-
sente di garantire un futuro ai propri figli, non lasciare la famiglia in grave difficoltà di fronte a impegni 
economici assunti (ad esempio il mutuo per la casa, la rata della macchina) e non esporre finanziaria-
mente i propri eredi.

CHE COSA OFFRE

L’assicurazione principale

In caso di morte dell’Assicurato Tutta La Vita liquida un capitale ai Beneficiari indicati dal Contraente. 
L’importo liquidato (a partire da 50.000 euro e fino a 1.500.000 euro) e la durata della copertura (da un 
minimo di 2 anni a un massimo di 30 anni) sono scelti al momento della sottoscrizione della polizza.

Le coperture accessorie sempre operanti

Tutta La Vita oltre all’assicurazione principale offre molto di più! Innanzitutto un importante sconto 
sul premio di polizza per gli Assicurati non fumatori e inoltre tante garanzie assicurative per una tutela 
davvero completa.

Per tutti
Garanzia esonero pagamento premi in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato:  
se viene accertata una invalidità totale e permanente dell’Assicurato, il Contraente viene esonerato 
dal pagamento dei premi residui fino alla scadenza del contratto senza alcuna riduzione delle presta-
zioni assicurate.

Garanzia Terminal illness: se viene diagnosticata all’Assicurato una malattia terminale che com-
porti un’aspettativa di vita di sei mesi o meno, è previsto il pagamento immediato del 
capitale previsto dall’assicurazione principale. 

Per lei: se viene diagnosticato 
all’Assicurato il tumore al seno, viene 
erogato immediatamente un capita-
le aggiuntivo pari al 5% del capitale 
assicurato con il massimo di 20.000 
euro e tutte le altre coperture riman-
gono in vigore invariate.

Per lui: se viene diagnosticato 
all’Assicurato il tumore alla prosta-
ta, viene erogato immediatamente 
un capitale aggiuntivo pari al 5% del 
capitale assicurato con il massimo di 
20.000 euro e tutte le altre coperture 
rimangono in vigore invariate.

COME FUNZIONA

Per poter sottoscrivere Cattolica Previdenza PerLaProtezione Tutta La Vita è necessario:

• avere, alla sottoscrizione, un’età compresa tra i 18 e i 70 anni;

• scegliere una durata compresa tra 2 e 30 anni. In ogni caso la durata scelta deve essere tale per cui alla 
scadenza del contratto l’Assicurato non abbia ancora compiuto 75 anni di età; 

• sottoporre l’Assicurato ad un accertamento delle condizioni di salute mediante la compilazione del rap-
porto di visita medica (da parte del medico di famiglia o di un medico specialista a seconda dei capitali 
assicurati) oltre che ad eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso. Per 
alcuni capitali assicurati è tuttavia possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario; in 

questo caso viene applicato sulla polizza un periodo di carenza pari a 6 mesi.



In caso di morte per infortunio, il capitale liqui-
dato è pari al doppio del capitale assicurato con la 
garanzia principale, con il massimo addizionale di 
250.000 euro. 

Ad esempio: 

Capitale assicurato = 300.000 euro

Morte = per infortunio

Capitale liquidato = 300.000 + 250.000 (e 
non 300.000 + 300.000 in quanto il massimo 
liquidabile per la garanzia morte da infortunio è 
posto a 250.000 euro

In caso di morte per infortunio conseguente 
a incidente stradale, il capitale liquidato è pari 
al triplo del capitale assicurato con la garanzia 
principale, con il massimo addizionale di  
500.000 euro.

Ad esempio: 

Capitale assicurato = 800.000 euro

Morte = per incidente stradale

Capitale liquidato = 800.000 + 500.000  
(e non 800.000 + 800.000 in quanto il massimo 
liquidabile per la garanzia morte conseguente 
a incidente stradale è posto a 500.000 
euro).

L’assicurazione complementare (a scelta del cliente)

Tutta La Vita offre inoltre la possibilità di abbinare alla copertura principale un’assicurazione complemen-
tare disponibile in due diverse forme tra loro alternative:

• morte per infortunio;

• morte per infortunio ed infortunio conseguente ad incidente stradale.

Con la sottoscrizione di una fra queste due garanzie la Compagnia corrisponde un ulteriore capitale oltre 
a quello dell’assicurazione principale.

QUALCHE ESEMPIO

Azzurra 30 anni* 
da poco è diventata mamma e desidera, con una 

piccola spesa, poter garantire a sua figlia un soste-

gno economico in caso di grave evento. Ha deciso 

quindi di sottoscrivere Tutta La Vita per un capitale 

assicurato di 100.000 euro e con una durata del 

contratto pari a 20 anni. La spesa che deve soste-

nere è davvero contenuta: poco più di 40 centesi-

mi al giorno! 

Massimo 40 anni* 
Ha due figli ormai adolescenti e una mamma an-
ziana che vive insieme alla sua famiglia. Sa quin-
di che è importante poter garantire a tutti loro un 
aiuto economico in caso di grave evento. Ha sot-
toscritto quindi Tutta La Vita e con poco meno di 
1,50 euro al giorno si è assicurato per un capita-
le complessivo pari a 200.000 euro per 20 anni.  

*non fumatore

I VANTAGGI FISCALI
Detraibilità fiscale dei premi

I premi versati sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni e sono detraibili dal reddito dichiarato dal con-
traente, nella misura del 19%, fino al massimo previsto per legge.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte al beneficiario sono esenti dall’Irpef e dall’imposta di successione.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le 
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IL PRODOTTO IN BREVE

Nome Cattolica Previdenza PerLaProtezione Tutta La Vita

Durata contrattuale da un minimo di 2 a un massimo di 30 anni

Capitale assicurabile a partire da 50.000 euro, fino ad un massimo di 1.500.000

Età dell’assicurato all’ingresso compresa tra 18 e 70 anni

Età massima a scadenza 75 anni

Rateazione annuale, semestrale

Assicurazioni sempre operanti • se viene diagnosticato il tumore al seno o alla prostata, 
viene erogato immediatamente all’Assicurato un capi-
tale aggiuntivo pari al 5% del capitale assicurato con il 
massimo di 20.000 € e tutte le altre coperture rimango-
no in vigore invariate

• in caso di decesso o di malattia terminale dell’Assicura-
to: viene liquidato ai beneficiari designati (in assenza di 
questi agli eredi) il capitale assicurato

• se viene accertata una invalidità totale e permanente 
dell’Assicurato, il Contraente viene esonerato dal paga-
mento dei premi residui fino alla scadenza del contratto 
senza alcuna riduzione delle prestazioni assicurate

Assicurazione complementare a scelta del cliente:

• capitale aggiuntivo per morte per infortunio

• capitale aggiuntivo per morte a seguito di infortunio o di 
infortunio conseguente a incidente stradale

Status di Non Fumatore Il Contraente e l’Assicurato devono dichiarare che l’Assi-
curato non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel 
corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione del-
la polizza. Qualora l’Assicurato inizi o ricominci a fumare, 
anche sporadicamente, dovranno darne comunicazione 
scritta alla Compagnia entro 30 giorni mediante raccoman-
data. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, 
provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al 
premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che 
sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicura-
to nello Status di Fumatore


