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Che cosa è assicurato/Quali sono le 
prestazioni? 

Prestazioni in caso di decesso: 
✓ In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza 

del c.d. “Periodo Iniziale”, stabilito dal Contraente al 
momento della sottoscrizione del contratto tra un 
minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, la Compagnia 
erogherà ai Beneficiari designati il capitale residuo 
rivalutato.  

✓ In caso di decesso dell’Assicurato dopo la scadenza del 
c.d. “Periodo Iniziale”, la polizza si intenderà estinta ed 
il premio pagato resterà acquisito dalla Compagnia. 

 
Prestazioni in caso di Vita: 

✓ In un primo periodo, c.d. “Periodo Iniziale”, stabilito dal 
Contraente al momento della sottoscrizione del 
contratto tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, 
qualora l’Assicurato resti in vita, verrà erogata una 
rendita in misura fissa, il cui importo è definito dal 
Contraente stesso. L’importo di tale rendita non potrà 
comunque essere superiore a quello della rendita 
vitalizia immediata erogabile alla sottoscrizione del 
contratto a parità di premio.  

✓ Successivamente, una rendita rivalutabile, definita 
sulla base del capitale residuo rivalutato. 

 
La Compagnia riconosce un tasso di interesse minimo garantito 
(sotto forma di tasso tecnico) pari allo 0% annuo composto, che 
viene attribuito, in via anticipata, nel calcolo della prestazione di 
rendita iniziale. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura 
minima contrattualmente garantita (il tasso di interesse minimo 
garantito), una volta dichiarate e attribuite annualmente al 
Contraente, restano definitivamente acquisite sul contratto 
(consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto). 
 

Che cosa NON è assicurato? 

Principali rischi esclusi: 

 

 Invalidità da malattia o infortunio. 
 Coperture relative a rami danni. 

 

Soggetti non assicurabili: 

 

 Persone di età inferiore a 40 anni o superiore a 
85 anni al momento della sottoscrizione. 

 Ci sono limiti di copertura? 

Il decesso dell’Assicurato, se avvenuto nel corso del c.d. 
“Periodo Iniziale” tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, 
è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza 
limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di 
professione dell’Assicurato stesso. 

Assicurazione di Rendita Vitalizia  
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita  

diversi dai prodotti d’investimento assicurativi  
(DIP Vita) 

 Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A.         

Prodotto Rend & Cap - Tasso Tecnico 0% 

  

 Data di realizzazione 02/04/2021. Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.  

 

mm 

 

 

 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
 

Che tipo di assicurazione è?  
Rend&Cap è una assicurazione di rendita vitalizia, in parte immediata, in parte differita, avente funzione previdenziale. 
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    Dove vale la copertura? 

✓  Il rischio di decesso nel corso del c.d. “Periodo Iniziale” è coperto senza limiti territoriali. 

 Che obblighi ho? 

- Non è previsto, in capo all'Assicurato, l’obbligo di fornire alla Compagnia alcun genere di informazioni relative alle circostanze che 
possano influire/incidere sulla valutazione del rischio da parte della stessa. Tuttavia, è fatto obbligo di comunicare alla Compagnia 
l’esatta e completa indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato; 

- Presentare la seguente documentazione per la liquidazione della prestazione:  
· per tutti i pagamenti effettuati dalla Compagnia dovranno essere preventivamente consegnati ovvero inviati alla stessa tutti i 

documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; 
· in caso di vita dell’Assicurato (i) valido documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di 

autocertificazione) da esibire con periodicità annuale; (ii) documento di identità e relativo codice fiscale degli aventi diritto; (iii) 
coordinate bancarie ove effettuare l'accredito della rate di rendita in caso di pagamento a mezzo bonifico. 

 Quando e come devo pagare? 

 
Il premio unico viene corrisposto dal Contraente alla Compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione 
del contratto mediante assegno bancario non trasferibile o, per i soli correntisti di Banca Mediolanum, tramite addebito diretto sul 
conto corrente.  

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Il Contratto si ritiene concluso con la sottoscrizione della Proposta di Polizza. La copertura assicurativa entra in vigore, a condizione 
che sia stato effettuato il versamento del premio unico, alle ore 24.00 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero alle ore 24 del 
giorno di decorrenza, indicato nel documento di polizza. 
La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato. 

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? 

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, avendo diritto alla 
restituzione del premio al netto dei diritti fissi per l’emissione della polizza, dandone comunicazione scritta a Mediolanum Vita S.p.A. 
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante 
dal contratto, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione. 

    Sono previsti riscatti o riduzioni? [ ]SI [x]NO 

Il presente contratto non prevede l'esercizio del diritto di riscatto e non riconosce un valore di riduzione. 


