SALVAREDDITO
Formula Base

A CHI SI RIVOLGE

REQUISITI DI ASSICURABILITA’

La persona fisica con un reddito da lavoro: Lavoratori Dipendenti, Autonomi, Liberi Professionisti.
Sono assicurabili tutte le persone fisiche:
a) di età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti
alla data di stipulazione della polizza.
b) che abbiano sottoscritto una Proposta di Adesione
contenente la Dichiarazione di Buono stato di
salute.
Relativamente al fabbricato di residenza anagrafica
dell'Assicurato e sua dimora abituale:
c) che lo stesso sia realizzato in materiali incombustibili e il fabbricato dove è ubicato, sia adibito
nella sua totalità per almeno 2/3 della superficie
complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi
professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, grandi empori, depositi
agricoli.
Inoltre: che nel triennio precedente la data della
stipula della polizza l’Assicurato non abbia subito
danni della medesima natura di quelli indennizzabili
con la presente polizza e che non gli siano state
annullate polizze a seguito di sinistro.

DURATA
BENEFICIARIO DELLE GARANZIE
COSA GARANTISCE

Da uno a cinque anni.
L'Assicurato.
MI • Morte da Infortunio
La Società corrisponde la somma assicurata, per il decesso
dell'Assicurato in conseguenza di un infortunio, ai beneficiari.
Somma Assicurata:
60 volte la indennità assicurata di € 600,00 o € 1.000,00.
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COSA GARANTISCE

IPT • Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia
La perdita permanente e totale della capacità di attendere ad
attività lavorative che sia riconosciuta di grado pari o superiore
al 66%.
Somma Assicurata:
60 volte la indennità assicurata di € 600,00 o € 1.000,00.
L'indennizzo sarà corrisposto in 5 annualità: la prima alla data
di riconoscimento della Invalidità, le altre 4 a scadenza annuale
dalla prima liquidazione.

Incendio e Inagibilità dei locali dell’abitazione
Garanzie prestate:
a) i danni materiali direttamente causati al Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato da: incendio; fulmine; esplosione e
scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, loro parti.
b) Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, con il massimo di
€. 1.000,00 per anno, con deduzione di una franchigia fissa
di € 75 per evento.
Eventi atmosferici e tumulti popolari, scioperi, sommosse,
atti vandalici o dolosi di terzi. Le garanzie sono prestate con
applicazione di uno scoperto del 20% del danno indennizzabile col minimo di € 200,00.
Somma Assicurata:
€ 10.000,00 nella Forma a Primo Rischio Assoluto
Indennizzo:
Il danno risultante dalle perizie e liquidato in unica soluzione.
c) Garanzia Danni Indiretti:
Inagibilità dei locali della propria abitazione a seguito degli
eventi assicurati alle sez. a) e b)
Somma Assicurata:
4 volte la Indennità assicurata di € 600,00 o € 1.000,00.
L'indennizzo sarà corrisposto in mensilità: la prima alla data di
riconoscimento della Indennità, le altre a scadenza mensile
dalla prima liquidazione se perdura la inagibilità.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
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COME FARE PER
RICHIEDERE
UN PREVENTIVO

Per richiedere un Preventivo, o avere informazioni supplementari non trovate nel
sito web, puoi contattarci nei seguenti modi:
Numero Verde: 800 699 670 (lun-ven 9:00-18:00)
E-mail: preventivo@cfassicurazioni.com
On-line: Invia la Tua richiesta www.cfassicurazioni.com/contatti/preventivo
Prima di contattarci, abbi cura di raccogliere i dati descritti in dettaglio qui di
seguito per permetterci di elaborare il prezzo.
Chiamando il Numero Verde, questi dati ti verranno richiesti a voce.
Inviando un’e-mail o attraverso il Form On-line, dovrai avere cura di inserirli
nella richiesta.
Dati necessari per l’elaborazione del Preventivo:
Dati Assicurato
• data di nascita
• codice fiscale
• città e provincia dei residenza
• professione (specificare se dipendente o autonomo)
• stato salute (se buono o specificare malattia)
Scelta Polizza
• durata in anni
• tipologia indennità (Formula Base: € 600 / Formula Plus: € 1.000)

ACQUISTARE
IL PRODOTTO

Per acquistare il prodotto Salvareddito, o avere informazioni supplementari per
l’acquisto non trovate nel sito web, puoi contattarci nei seguenti modi:
Numero Verde: 800 699 670 (lun-ven 9:00-18:00)
E-mail: acquisto@cfassicurazioni.com
On-line: Invia la Tua richiesta www.cfassicurazioni.com/contatti/acquisto
Un nostro agente Ti contatterà appena inoltrata la richiesta per incontrarTi
presso il suo ufficio, la Tua abitazione o dove riterrai più opportuno e fornirTi
tutte le informazioni necessarie per scegliere e acquistare, se interessato, il
prodotto più adatto alle Tue esigenze.

CF Assicurazioni S.p.A.
Viale Erminio Spalla, 9 00142 Roma
tel: 06.5129.4600 fax: 06.5129.4650
orari ufficio: lun-ven 9:00-18:00
Nel caso questo file venga stampato,
si prega di controllare eventuali aggiornamenti sul sito:
www.cfassicurazioni.com
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