
 
 

CF NICE LIFE 
  
TARGET MARKET  
 
Tipologia prodotto: polizza di protezione, che presta la garanzia principale in caso di decesso dell’assicurato 
(temporanea caso morte Ramo I) e con garanzia complementare ad adesione obbligatoria Invalidità Totale e Permanente 
da infortuni e malattia, anticipativa al 100% della tcm. 
 

Tipologia del Cliente: clienti retail  
 
Bisogni del Cliente: beneficiare di una copertura in caso di evento decesso dell’assicurato  
 
Target Market negativo: il contratto non può essere distribuito a contraenti che hanno un’età assicurativa superiore 
a 70 anni e ai contraenti che intendono effettuare il pagamento del premio con versamenti periodici.  
 
CODICE PRODOTTO  
V.006.2021.NICE  
 
FORMA TECNICA  
Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente annualmente di 1/n con garanzia complementare ad 
adesione obbligatoria Invalidità Totale e Permanente da infortuni e malattia.  
 
FINALITA’ DEL CONTRATTO  

Copertura dell’evento decesso e ITP dell’assicurato.  
Per invalidità totale e permanente da infortunio o malattia si intende la perdita definitiva, in misura totale, della capacità 
generica dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Viene considerata 
totale quando questa venga accertata per almeno il 66% su 100%.  
 
ETÀ DI SOTTOSCRIZIONE (Assicurato)  
Da 18 a 70 anni. Alla data di scadenza della copertura l’assicurato non deve aver superato i 75 anni.  
 
REQUISITI DI ASSICURABILITA'  
Sono assicurabili tutte le persone fisiche, che:  
a) abbiano un’età compresa tra i 18 e i 70 anni e che alla data di scadenza della copertura non abbiano superato i 75 
anni;  
b) abbiano sottoscritto una Proposta di Adesione contenente il Questionario sullo Stato di Salute, o altra documentazione 
(Questionario Sanitario, Rapporto di Visita Medica) eventualmente richiesta dall’Impresa in relazione al capitale 
assicurato prescelto e all’età dell’Assicurato (Allegato 2);  
c) non svolgano una professione pericolosa, né pratichino sport pericolosi, tra quelli indicati tra le Esclusioni nelle 
condizioni di assicurazione (Allegato 1).  
 
DURATA DEL CONTRATTO  
La polizza ha durata poliennale con un minimo di 1 anno e un massimo di 30 anni.  
 
ORIZZONTE TEMPORALE  
Breve-Medio-lungo.  
 
DURATA VERSAMENTI PREMI  
premio unico, corrisposto in via anticipata per l’intera durata contrattuale. È previsto un premio minimo pari al maggior 
valore fra l’applicazione del tasso al capitale iniziale assicurato e 50 Euro.  
 
CADENZA DEI PREMI  
Premio unico da versare alla decorrenza del contratto. Premi di tariffa sulla base dell’età e della durata contrattuale 
prescelta.  
 
VERSAMENTI MINIMI  
È previsto un premio minimo pari al maggior valore fra l’applicazione del tasso al capitale iniziale assicurato e 50 Euro.  
 
PRESTAZIONE – CAPITALE ASSICURATO  
A scelta del Contraente, con un minimo di 3.000 Euro e un massimo di 350.000 Euro  
In caso di decesso o ITP dell’Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale esso avvenga, l’Impresa 
corrisponde ai Beneficiari designati in polizza l’importo pari al capitale assicurato alla data del decesso.  



Pagato l’intero capitale assicurato per l’invalidità totale e permanente nulla è più dovuto per il caso di decesso e 
l’assicurazione viene a cessare.  
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione da parte 

dell’Impresa e i premi pagati rimangono acquisiti dall’Impresa stessa. 

 

Allegato 1  
 
ESCLUSIONI  
a) dolo del Contraente o dei Beneficiari;  
b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;  
c) partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, 
dichiarata o di fatto, salvo che quest’ultima non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può 
essere ugualmente prestata su richiesta, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;  
d)partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall’Assicurato;  
e) 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 dimembro dell'equipaggio;  
f) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 
12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;  
g) infortuni o malattie causati all’Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a 
meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta 
prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;  
h) pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, 
elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 

m, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione 
(competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo 
a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni 
ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;  
i) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni 
vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i 
requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;  
j) malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato al momento della sottoscrizione 
del Modulo di proposta e non dichiarate;  
k) infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) oda sindromi o stati assimilabili, 
qualora il decesso avvenga entro 5 anni dalla conclusione del contratto o entro 7 anni qualora l’Assicurando rifiuti di 
sottoporsi all’accertamento previsto dall’Impresa, come indicato all’ art. 8 “Carenza” che segue;  
l) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.  
m) Non sono assicurabili le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; 
guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, 
antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, 
tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: 
sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina);pilota 
o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; 
pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: 
antimafia);attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista).  
 
Il rischio di invalidità totale e permanente è coperto qualunque possa esserne la causa - senza limiti territoriali - salvo i 
casi in cui sia causato da:  
• invalidità preesistenti nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti già diagnosticate 
all’Assicurato prima della data di decorrenza;  

• partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni 
agonistiche e nelle relative prove;  

• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni 
vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i 
requisiti per il rinnovo;  

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

nonché incidenti di volo causati da acrobazie, record o tentativi di record, voli di collaudo;  

• pratica di qualsiasi sport se esercitato a livello professionistico;  

• pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiacciaio, 
speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con 
autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;  

• partecipazione dell'Assicurato a competizioni e prove ed allenamenti relativi ad attività ippiche, calcistiche, ciclistiche 
salvo che abbiano carattere ricreativo; 
• ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci 
o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di 
dipendenza dell'Assicurato;  

• operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia 
dell’Assicurato;  

• cure dimagranti o dietetiche;  

• aborto volontario non terapeutico;  



• cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici;  

• delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;  

• guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;  

• partecipazione attiva dell'Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;  

• infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del Servizio di Leva o quello Sostitutivo di questo, l’arruolamento 
volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale;  

• trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche 
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.;  

• effetto di sieropositività HIV, AIDS;  

• effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati 
paranoici;  

• connessione con l'uso o produzione di esplosivi;  

• atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere, 
dallo stesso procurato;  

• pandemie;  

• svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo.  
 

Carenza  
È previsto un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto.  
 
La carenza è il periodo di tempo durante il quale le singole garanzie non sono efficaci e, se l’evento assicurato si verifica 
in tale periodo, l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurata.  
 
La carenza si applica per tutti i contratti stipulati senza visita medica. Il periodo di carenza si intende annullato, e quindi 
la copertura decorre immediatamente all’atto della firma, qualora l’Assicurando si sottoponga a visita medica e agli esami 
clinici eventualmente previsti per il capitale prescelto e in relazione all’età dell’Assicurando stesso. L’Impresa verifica gli 
esiti di tali documenti e conferma se è disponibile a prestare la copertura o comunica il proprio rifiuto. 
  
Il periodo di carenza si intende altresì annullato nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di uno dei 
seguenti eventi, purché sopravvenuti o verificatisi dopo l‘entrata in vigore del contratto:  
a) conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, 
poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, 
tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre 
gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, 
vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;  

b) conseguenza diretta di shock anafilattico (malattia non infettiva);  

c) conseguenza diretta di infortunio, esclusa ogni concausa, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, 
improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, e tali che siano la causa diretta 
esclusiva e provata della morte.  

 
Il periodo di carenza si estende a 5 anni dalla data di perfezionamento del contratto qualora il decesso o l’invalidità siano 
dovute alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.  
 
In particolare, nel caso in cui l'Assicurato abbia rifiutato di sottoporsi agli esami clinici richiesti dall’Impresa e necessari 
ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, il periodo di carenza sopra indicato viene esteso a 
7 anni.  
 
Il periodo di carenza è ridotto ad 1 mese qualora il decesso sia riconducibile a Covid-19 e ciò sia accertabile dalla 
documentazione prevista per il caso di decesso. Qualora il decesso o l’invalidità dell’Assicurato avvengano nel corso del 
periodo di carenza come sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari 
all’importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso. 
 



 

Allegato 2 
 

 


