SEMPRE INDIPENDENTE è il prodotto dedicato ai single, alla famiglia e in generale a tutte le persone
tra i 18 e i 70 anni di età che vogliono avere, in caso di non-autosufficienza:
 la sicurezza di poter provvedere a sé stessi senza gravare economicamente su familiari;
 la garanzia di un futuro “dignitoso” anche in assenza di parenti al proprio fianco;
 la garanzia di una copertura per tutta la durata della propria vita;
 un’abitazione adattata alle nuove esigenze (rampe di accesso, corrimano, doccia attrezzata, ecc..);
 la possibilità di sostenere la spesa per case di cura/residenze protette e assistenza specializzata.

In caso di non-autosufficienza sono previsti:
 l’interruzione del pagamento dei premi;
 un capitale iniziale pari a 10.000 euro per far fronte alle spese iniziali che la persona o la sua famiglia
sono costrette a sostenere per eliminare le “barriere architettoniche” presenti all’interno dell’abitazione
(ad es. mancanza di rampe di accesso, mobilio troppo ingombrante) e che potrebbero confinare la persona
dentro la propria casa o addirittura all’interno di una stanza;
 una rendita mensile di importo prefissato (dai 500 ai 2.500 euro, definito al momento della sottoscrizione
del contratto) che consente ad esempio di far fronte mensilmente alle spese di assistenza specializzata o
per la casa di cura.
In caso di recupero della autosufficienza la Compagnia sospende il pagamento della rendita. Tuttavia, il
Contraente non verserà ulteriori premi e la copertura continuerà ad operare per tutta la vita dell’Assicurato,
tutelandolo da eventuali successive situazioni di non-autosufficienza.
In caso di morte senza che si sia verificata la non-autosufficienza, viene invece corrisposto un capitale pari a
10.000 euro (prestazione valida fino al compimento dell’80° anno di età dell’Assicurato).
Protezione e Flessibilità
SEMPRE INDIPENDENTE si adatta ai cambiamenti del costo della vita. Infatti, è sempre possibile decidere di
aumentare l’importo della rendita che si percepirà in caso di non-autosufficienza, da un minimo di 500 fino ad
un massimo di 2.500 euro (il taglio della rendita mensile dovrà essere multiplo di 100 euro).
E in più …
In caso di interruzione del pagamento dei premi, e solo dopo aver pagato almeno 10 annualità, la Compagnia
corrisponderà comunque al cliente una prestazione in caso di non-autosufficienza determinata in proporzione ai
premi pagati.

SEMPRE INDIPENDENTE prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante
la compilazione di un semplice questionario sanitario. Bastano oggi dei piccoli versamenti per mantenere
domani la tua autonomia.

SEMPRE INDIPENDENTE interviene con un aiuto economico quando non si è più in grado di svolgere
autonomamente tre delle quattro attività elementari della vita quotidiana (spostarsi, mangiare, vestirsi,
provvedere all’igiene personale).
Perdere l’autosufficienza comporta infatti un onere economico e assistenziale che può essere a carico dei
familiari o della stessa persona non-autosufficiente se non ha nessuno al proprio fianco. Le prestazioni per la
perdita dell’autosufficienza sono erogate in caso di:
 un’invalidità fisica totale e presumibilmente permanente che non permetta all’Assicurato di svolgere
almeno 3 dei 4 atti “elementari” della vita quotidiana;
 un deficit cognitivo, cioè un deterioramento o una perdita delle facoltà mentali dovuti a causa organica
identificabile e dimostrata dal peggioramento della capacità dell’Assicurato di pensare, percepire,
ragionare e ricordare, che comportino l’impossibilità totale di compiere almeno 3 dei 4 atti “elementari”
della vita quotidiana, anche con l’impiego di ausili specifici, e che determinino la necessità di assistenza e
supervisione costanti di un’altra persona.

Detraibilità fiscale dei premi
I premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte e di perdita dell’autosufficienza, fino a un
massimo di versamento annuo di 1.291,14 euro, sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni e sono detraibili
dal reddito dichiarato dal Contraente nella misura del 19%.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte al Beneficiario in caso di non-autosufficienza dell’Assicurato e in caso di morte dello
stesso, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta di successione.

Nome

CATTOLICA&PROTEZIONE SEMPRE INDIPENDENTE

Durata Contrattuale

Vita Intera

Età dell’Assicurato all’ingresso

Compresa tra 18 e 70 anni

Tipo di premio

Annuo costante
A scelta tra annuale, semestrale, trimestrale e
mensile
 Interruzione del pagamento dei premi
 Capitale iniziale pari a 10.000 euro
 Rendita vitalizia mensile: da un minimo di 500
euro ad un massimo di 2.500 euro
Durante il periodo pagamento premi, possibilità di
incrementare la rendita con tagli di 100 euro,
comunque entro il limite massimo di 2.500 euro

Rateazione
Prestazioni in caso di non-autosufficienza

Prestazioni in caso di morte senza stato di nonautosufficienza
Prestazioni ridotta
Rivedibilità Tariffaria

Capitale pari a 10.000 euro
In caso di interruzione del pagamento dei premi
dopo almeno 10 anni
Possibile solo dopo 5 anni dalla decorrenza del
contratto
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