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Assicurazione temporanea in caso di morte
su due teste a capitale ed a premio annuo costanti 

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita 
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi

(DIP Vita)

Compagnia: Itas Vita S.p.A.

Prodotto: "ITAS TWIN - 6A2T/ 6A2T50"

Ultima edizione disponibile pubblicata: 30/06/2021

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

Che tipo di assicurazione è?

ITAS TWIN è un’ assicurazione temporanea in caso di morte su due teste a capitale ed a premio annuo costanti.

Che cosa è assicurato / Quali sono le prestazioni?

Se nel corso del contratto si verifica il decesso di uno dei due Assicurati, ITAS Vita si impegna a liquidare il capitale 
assicurato ai beneficiari designati. 
Inoltre, se il Contraente o almeno un Assicurato è Socio di Itas Mutua, viene applicata la tariffa 6A2T50: in questo 
caso, in aggiunta alla liquidazione del capitale assicurato, viene riconosciuto ai beneficiari un capitale aggiuntivo utile 
per spese di prima necessità (esempio spese funerarie).

•

Se nel corso del contratto si verifica la commorienza o il decesso di entrambi gli Assicurati, causato dal 
medesimo evento ed entro i 30 giorni successivi allo stesso, ITAS Vita si impegna a liquidare il doppio del capitale 
assicurato ai beneficiari designati. 
Inoltre, se il Contraente o almeno un Assicurato è Socio di Itas Mutua, viene applicata la tariffa 6A2T50: in 
questo caso, in aggiunta alla liquidazione del doppio del capitale assicurato, viene riconosciuto ai beneficiari un 
capitale aggiuntivo in base al numero di figli minorenni degli assicurati se il contraente di polizza è una persona fisica.

•

Che cosa NON è assicurato?

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
Dolo del Contraente o del Beneficiario;O

Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;O

Partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti guerra dichiarata o non dichiarata;O

Guida di qualsiasi veicolo se l’Assicurato è privo di abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti;O

Partecipazione a competizioni e relativi allenamenti; particolari attività sportive e professionali;O

Incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo;O

Infortuni dell’Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza e uso di stupefacenti;O

Malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche. 
Per maggiori informazioni consultare il Dip Aggiuntivo.

O

Ci sono limiti di copertura?

Gli Assicurati alla data di decorrenza del contratto devono essere:
Residenti/domiciliati in Italia!
Di età compresa tra i 18 e i 75 anni. L’età a scadenza non può comunque superare l’80° anno di età.!
La differenza di età tra i due Assicurati non deve essere superiore a 20 anni.!
Nel caso in cui entrambi gli Assicurati non si siano sottoposti a visita medica, a decorrere dall'entrata in vigore 
dell’assicurazione la garanzia del capitale assicurato per il caso di morte viene sospesa per un periodo di sei mesi, 
denominato "periodo di carenza". 
In caso di decesso dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) il periodo di carenza viene esteso a 
cinque anni, oppure a 7 anni se entrambi gli Assicurati si siano rifiutati di effettuare gli esami richiesti, necessari ad 
accertare l’eventuale stato di malattia da HIV odi sieropositività.

!

Dove vale la copertura?

La copertura per il rischio morte copre qualunque causa di morte senza limiti territoriali.P
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Che obblighi ho?

In caso di richiesta di liquidazione della prestazione, al fine di consentire la corresponsione del capitale assicurato, i 
beneficiari devono comunicare l'avvenuto decesso di uno dei due Assicurati presentando il certificato di morte e la 
relazione medica sulle cause e le circostanze del decesso.

•

In fase di sottoscrizione le dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati devono essere veritiere, esatte e complete. 
Quando esiste dolo o colpa grave, la Società può contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha 
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di rifiutare qualsiasi 
pagamento, ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile. Quando non esiste dolo o colpa grave, la Società può recedere 
dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già 
avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile. 
Per maggiori informazioni consultare il Dip Aggiuntivo.

•

Quando e come devo pagare?

Le prestazioni assicurate sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio annuo, 
costante per tutta la durata del contratto, indicato nel documento di polizza. Il premio è determinato in relazione 
all'ammontare delle garanzie assicurate, alla loro durata e all'età degli Assicurati, al loro stato di salute e alle loro 
attività professionali/sportive svolte.

Il premio può essere corrisposto anche in rate sub-annuali con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In tal caso 
vengono applicati i seguenti interessi di frazionamento:

Frazionamento Costo

Semestrale 1,0%

Trimestrale 2,0%

Mensile 3,0%

Il premio di primo anno, anche ove sia previsto un frazionamento in più rate, è dovuto per intero. 
I mezzi di pagamento del premio devono avere quale diretta beneficiaria la Società o l’Agente nella sua qualità di 
intermediario della Società stessa e sono: assegno postale, assegno bancario e assegno circolare non trasferibili, 
bonifico bancario, S.D.D. (Sepa Direct Debit), bollettino c/c postale, vaglia postale o similari, carte di credito o di debito.

E’ tassativamente vietato il pagamento del premio in contanti, ai sensi della normativa diramata dall’Istituto di 
Vigilanza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata può essere fissata, a scelta del Contraente, da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni. 
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza 
stabilisca una data di decorrenza successiva. 
Il mancato perfezionamento entro 30 giorni dalla data di decorrenza, comporta lo storno del contratto. 
Il periodo di copertura si conclude a scadenza del contratto o al verificarsi del decesso di uno dei due Assicurati.

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

Il Contraente ha sempre facoltà di revocare la proposta di assicurazione. 
Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. 
Il Contraente può risolvere il contratto. 
Per maggiori specifiche consultare il Dip Aggiuntivo.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐SI ☑NO

Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente potrà richiedere, per iscritto, la 
riattivazione del contratto risolto. Per le modalità, i termini e le condizioni economiche di tale richiesta si rinvia alla 
sezione “Quali costi devo sostenere?” contenuta nel DIP aggiuntivo.

Il presente contratto non ammette né la riduzione delle prestazioni assicurate né la possibilità di riscatto.


