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Mutuo Protetto CPI è la soluzione 
assicurativa per proteggere la propria casa 
e tutelare i familiari in caso d’impossibilità 
ad assolvere il pagamento delle rate del 
mutuo a seguito di decesso da infortunio, 
invalidità permanente totale da infortunio, 
malattia grave e ricovero ospedaliero.

La polizza assicura inoltre:
- perdita del lavoro
 (per i lavoratori dipendenti);
- inabilità temporanea
 (per i liberi professionisti o autonomi).

La polizza garantisce che il mutuo sia 
estinto, oppure assicura il pagamento 
delle rate, fino a un massimo di 36 
nell’intero periodo di durata della polizza.

Perché scegliere Mutuo Protetto CPI.
È flessibile: prevede diverse combinazioni 
di copertura in capitali e durata e le 
garanzie sono personalizzate in funzione 
della professione svolta.
È detraibile fiscalmente: per la parte di 
premio corrisposto per le Garanzie Morte
e Invalidità permanente da infortunio.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.
 

La serenità è una casa
protetta in cui vivere
senza preoccupazioni.
A CHI SI RIVOLGE
Persone che hanno stipulato un mutuo; lavoratori 
autonomi, liberi professionisti, dipendenti pubblici, 
dipendenti privati, pensionati.

REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Tutte le persone da 18 a 70 anni non compiuti, che
alla data di scadenza della polizza non superino 75
anni e che siano in buono stato di salute generale.

DURATA
Da uno a dieci anni.

BENEFICIARIO
L’Assicurato/i o gli eredi in caso di decesso.

Casa
e Reddito



Completa di Morte
da infortunio

2. Dip.te Impresa privata
 mutuo € 100.000

€ 4.710 € 486

            La protezione certa per difendere il vostro 
investimento più importante.
Mutuo Protetto CPI protegge il vostro acquisto e garantisce il pagamento del mutuo in caso di difficoltà. 

MUTUO PROTETTO CPI: LE GARANZIE PRESTATE

Mutuo Protetto CPI

Morte da infortunio (facoltativa) 
Indennizzo corrisposto agli eredi, previsto in 
base alla copertura, per il caso di morte 
dell’Assicurato per infortunio.
Massimo assicurabile € 300.000.

Invalidità permanente totale
da infortunio o malattia 
Maggiorazione del 15% dell’indennizzo per le spese 
indirette. Rimborso del debito residuo del mutuo in 
linea capitale sino alla scadenza dello stesso.
Massimo assicurabile € 300.000.

Ricovero ospedaliero 
Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, con il 
massimo di 24 rate per più sinistri nell’arco della 
durata contrattuale. Maggiorazione del 15% 
dell’indennizzo per le spese indirette.
Massima rata indennizzabile € 2.000.

Inabilità temporanea totale
da infortunio o malattia (per lavoratori 
autonomi, liberi professionisti e dipendenti 
pubblici o statali)
Rimborso della rata mensile del mutuo (capitale e 
interessi). Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, 
con il massimo 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.

Perdita dell’impiego 
(per lavoratori dipendenti di imprese private)
Rimborso della rata mensile del mutuo (capitale e 
interessi). Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, 
con il massimo 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.

 

Completa di Morte
da infortunio

GARANZIEASSICURATO
PREMIO LORDO UNICO

IN 10 ANNI
PAGAMENTO

ANNUALE

MUTUO PROTETTO CPI: ALCUNI ESEMPI

1. Libero professionista
 mutuo € 100.000

€ 3.030 € 318
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Mutuo Protetto CPI,
un tetto sicuro è un tetto assicurato. www.cfassicurazioni.com




