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LA GARANZIA ASSICURATIVA E CHI LA OFFRE  
La copertura offerta da Assigeco si attiva nel caso in cui nel corso del contratto l’assicurato con Zurich non è più in grado 
di svolgere autonomamente presumibilmente in via definitiva, 4 tra le 6 azioni del vivere quotidiano, 
COSA OFFRE IL CONTRATTO 
L’erogazione di una rendita mensile, pagata fintantoché l’assicurato è in vita. 
 
A QUANTO AMMONTA IL PREMIO ANNUO? 
L’importo del premio annuo le verrà proposto in sede di avvio della nuova campagna ed è  detraibile fiscalmente al 19% 
 
CHI PUO’ SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO 
La polizza è esclusivamente riservata a te, al tuo coniuge (anche more uxorio), a ciascuno dei tuoi figli, se maggiorenni, 
ai tuoi genitori, a condizione che al momento della stipula non abbiano già compiuto 70 anni ridotto a 65 per i familiari. 
Non viene richiesta l’appartenenza allo stesso nucleo familiare. 
 
CHI NON PUO’ SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO 
Le uniche persone che non possono sottoscrivere sono quelle già in condizione di non autosufficienza totale o parziale, 
o affetti da gravissime malattie ancora in atto. 
 
NESSUNA FORMALITA’ ASSUNTIVA 
La polizza ha una garanzia molto estesa; nessun questionario da compilare, copre infatti tutti gli eventi e tutte le cause 
che possono produrre una non autosufficienza, siano esse attuali o effetti di malattie pregresse.  
 
QUANTO DURA IL CONTRATTO 
La durata del contratto è quinquennale. 
• nei primi 5 anni il contratto si rinnoverà automaticamente ogni anno, mantenendo sempre lo stesso importo di 

premio. L'Assicurato potrà sempre interrompere il contratto anche prima dei 5 anni semplicemente non pagando 
più il premio al rinnovo annuale; 

• dopo i primi cinque anni il Contratto termina ma la Compagnia si riserva la facoltà di proporre un ulteriore periodo 
di rinnovo, rideterminando eventualmente un nuovo premio in funzione dell'evoluzione dell’esperienza statistica 
della Compagnia. Ovviamente, essendo escluso, dopo i primi 5 anni, il tacito rinnovo del contratto, l'eventuale 
nuova proposta di premio e di rinnovo della Compagnia dovrà essere sempre accettata dall'Assicurato. 

 
E SE NEL CORSO DEL CONTRATTO PERDO LA QUALIFICA DI CLIENTE ASSIGECO? 
Solo l’appartenenza alla clientela di Assigeco ti da la possibilità di stipulare questo contratto. Una volta sottoscritto, 
però, il contratto è tuo e, quale che siano le tue scelte future, solo tu puoi decidere se continuare a usufruire delle sue 
condizioni uniche, o interromperlo. 
 
QUANTO TEMPO HO PER DECIDERE  
L’iniziativa avrà un tempo limitato e Il portale per la raccolta delle adesioni sarà accessibile dopo un numero minimo di 
adesioni di manifestazioni di interesse. 
 
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON HA UN VALORE DI IMPEGNO CONTRATTUALE:   
La manifestazione di interesse compilando il form al link diretto: 
 https://www.assigeco.it/portale/form_portale.php 
non ha un valore di impegno contrattuale. L’impegno contrattuale avverrà esclusivamente in sede di successiva 
adesione alla nuova campagna che verrà comunicata via email.  
 
 


