
 

  SCHEDA PRODOTTO  
MUTUO PROTETTO CPI 

Modello  002.2014.MPCPI 

ASSICURATI 
La persona fisica  che contrae un mutuo per l’acquisto di un Immobile : lavoratori 
dipendenti, autonomi, liberi professionisti e non lavoratori.  
Possibilità di avere n. 2 assicurati in caso di Cointestazione del Mutuo 

REQUISITI DI 
ASSICURABILITA'  

Sono assicurabili tutte le persone fisiche, che :  

a)  abbiano stipulato un Contratto di  Mutuo  Immobiliare di età compresa tra 18 e 70 anni 
non compiuti alla data di stipulazione della   polizza e che alla data di scadenza della  
stessa , non andranno a compiere  75 anni. 
b)  abbiano sottoscritto una Proposta di Adesione contenente la dichiarazione di Buono 
stato di salute contenuta nella stessa. 

DURATA POLIZZA  
 

Anni: 1 con tacito rinnovo o da 2 a 10 anni in unica soluzione.  

GARANZIE PRESTATE  

BENEFICIARIO 
DELLE GARANZIE   

L’Assicurato o i suoi eredi in caso di morte, che u tilizzeranno l'indennizzo per 

estinguere o ridurre il Mutuo . 

Morte da 
Infortunio 
(definita MI)  
Garanz. Opzionabile 
Operante per qualsiasi 
Stato Professionale.  

La Società corrisponde l’indennità prevista in base  alla Copertura per il caso di 
morte, per l’assicurato, deceduto in conseguenza di  un infortunio agli eredi anche se 
l’evento si verifichi entro due anni dalla data del  sinistro avvenuto durante la validità 
della polizza. 

Massimo assicurabile €.300.000 

Invalidità 
Permanente 
Totale da 
Infortunio o 
Malattia 
 (definita IPT ) 
Garanzia Fissa 
Operante per qualsiasi 
Stato Professionale.  
 

La perdita permanente e totale della capacità di at tendere ad attività lavorative e sia 
riconosciuta di grado pari o superiore al 60%. 
Maggiorazione del 15% dell’indennizzo per le spese indirette. 

Rimborso del Debito Residuo del  Mutuo in linea cap itale sino alla scadenza dello 
stesso. 

Carenza 30 gg per gli eventi malattia. 

Massimo assicurabile €.300.000 

Inabilità Tempora -
nea Totale da 
Infortunio o 
Malattia 
(definita ITT ) 
Garanzia Fissa 
Operante per Lavoratori 
Autonomi, Liberi Profes-
sionisti, e dipendenti 
Pubblici o Statali.  

La perdita totale in via temporanea della capacità dell’Assicurato di attendere alla 
propria attività lavorativa. 

Rimborso della rata mensile del Mutuo ( capitale e interessi).  
Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, con il ma ssimo di 36 rate per più sinistri  
nell’arco della durata contrattuale. 
Maggiorazione del 15% dell’indennizzo per le spese indirette. 
Massima rata indennizzabile  € 2.000,00. 
 
Carenza 60 gg;   Franchigia 60 gg. 



Ricovero 
Ospedaliero 
(definita RO ) 
Garanzia Fissa 
Operante per qualsiasi 
Stato Professionale.  

La degenza ininterrotta e con pernottamento in un I stituto di Cura, resa necessaria a 
seguito di Infortunio o Malattia per l'esecuzione d i accertamenti e/o terapie non 
eseguibili in day hospital o in strutture ambulator iali. 
Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, con il ma ssimo di 24 rate per più sinistri e 
tutta la durata contrattuale massima rata indennizz abile € 2.000,00. 
Maggiorazione del 15% dell’indennizzo per le spese indirette 
Carenza 60 gg; Franchigia 7 gg. 

Perdita 
dell’Impiego 
(definita PII ) 
Garanzia Fissa 
 
Operante per Lavoratori 
dipendenti di Imprese 
private.  

La  perdita del lavoro per “giustificato motivo ogg ettivo” che generi lo stato di 
disoccupazione. 

Rimborso della rata mensile del Mutuo ( capitale e interessi).  

Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, con il ma ssimo di 36 rate per più sinistri  
nell’arco della durata contrattuale. 
Maggiorazione del 15% dell’indennizzo per le spese indirette. 
 
Massima rata indennizzabile  € 2.000,00. 
Carenza 90 gg;   Franchigia 60 gg. 

Modalità di 
pagamento  

Annuale con Tacito rinnovo o da 2 a 10 anni (24-120 mesi)  in unica 
soluzione. 

TARIFFE: Con Morte da Infortuni: 
Op. 1^ per Lavoratori Autonomi, Liberi Professionis ti, e dipendenti Pubblici o Statali 
Tasso lordo mensile: 0,24 per mille . Più €.150,00 per Spese di Emissione con 
pagamento in unica soluzione o 30,00 euro per il pagamento annuale con tacito rinnovo. 
Op. 2^ per Lavoratori dipendenti di Imprese Private : 
Tasso lordo mensile: 0,38 per mille . Più €.150,00 per Spese di Emissione con 
pagamento in unica soluzione o 30,00 euro per il pagamento annuale con tacito rinnovo. 
 
Senza Morte da Infortuni: 
Op. 1^ per Lavoratori Autonomi, Liberi Professionis ti, e dipendenti Pubblici o Statali 
Tasso lordo mensile: 0,16 per mille . Più €.150,00 per Spese di Emissione con 
pagamento in unica soluzione o 30,00 euro per il pagamento annuale con tacito rinnovo. 
Op. 2^ per Lavoratori dipendenti di Imprese Private : 
Tasso lordo mensile: 0,30 per mille . Più €.150,00 per Spese di Emissione con 
pagamento in unica soluzione o 30,00 euro per il pagamento annuale con tacito rinnovo. 
 
PREMIO Minimo : calcolato su un importo di 30.000 e uro.  

Rimborso  del premio pagato e non fruito  in caso di anticipata estinzione del Mutuo o 
in caso di Sostituzione  

 


