Scheda Prodotto
CHIARAImprevisti – INF02

TIPOLOGIA DI PRODOTTO
TIPO PRODOTTO

Polizza Individuale

NOME PRODOTTO

CHIARAImprevisti

DATI DI POLIZZA
DURATA POLIZZA

Annuale con tacito rinnovo

FRAZIONAMENTO

Mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale – senza
caricamenti aggiuntivi

CONTRAENTE

Persona fisica / Persona giuridica

ASSICURATO

Solo Persona fisica

VINCOLI
ETÀ ASSICURATO

Età minima: 18 anni
Età massima di adesione: 80 anni non compiuti

PRESTAZIONI E GARANZIE

GARANZIE
ASSICURATE



Garanzia MORTE a seguito di infortunio: Chiara liquida il
capitale assicurato ai beneficiari designati o, in difetto di
designazione, agli eredi dell’assicurato.
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza,
determinato dal medesimo evento, che provochi la
morte dell'assicurato e del suo coniuge non legalmente
separato, Chiara corrisponde un indennizzo
supplementare pari al 50% della somma assicurata per
il caso morte. L'indennizzo supplementare verrà
corrisposto unicamente ai figli minorenni o portatori di
invalidità permanente di grado pari o superiore al 66%
della totale, in parti uguali.



Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE a seguito di infortunio:
Chiara liquida l’indennità calcolandola
sulla somma assicurata secondo le modalità di seguito
indicate:
A) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità
permanente definitiva totale, Chiara corrisponde la somma
assicurata;
B) se l’invalidità permanente accertato è di grado pari o
superiore al 60% del totale, l’indennità verrà corrisposta nella
misura del 100% della somma assicurata;
C) se l'infortunio ha come conseguenza un’invalidità
permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato
sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità
permanente accertato, applicando una franchigia assoluta
secondo le modalità di seguito indicate:
– per le attività extraprofessionali: 5%;
– per le attività professionali classificate secondo le
classi di rischio riportate nella Tabella Classi di
Rischio:
1) 5% se appartenenti alla classe di rischio 1;
2) 6% se appartenenti alla classe di rischio 2;
3) 7% se appartenenti alla classe di rischio 3.



Garanzia DANNI ESTETICI: in caso di infortunio che determini
una invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza e
che abbia per conseguenza sfregi (deturpazioni) al viso di
carattere estetico, Chiara corrisponde all’assicurato una
indennità aggiuntiva di 5.000 euro.

