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In collaborazione con 

 

 
 

 

MENTE SERENA ONE 

 

Assicurato 

La persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono 

determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi (professione e sport praticati) 

attinenti alla sua vita. 

Requisiti di 

Assicurabilità 

 
Sono assicurabili tutte le persone fisiche, che: 
⇒ abbiano un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e che alla data di scadenza della copertura non 

abbiano superato i 70 anni.  

⇒ abbiano sottoscritto una Proposta di Adesione contenente il questionario anamnestico, o altra 

documentazione eventualmente richiesta dalla Compagnia in relazione al capitale assicurato 

prescelto e all’età dell’Assicurato. 

Beneficiari 

In caso di Premorienza: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può 

coincidere o no con il Contraente, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si 

verifica l’evento assicurato.  
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Decesso 

In caso di morte dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il 

pagamento del capitale assicurato che resterà costante per l’intera durata 

contrattuale. 

Inoltre, qualora venga accertata, nel corso della durata del contratto, 

un’invalidità totale permanente dell’Assicurato (uguale o superiore al 66%) è 

prevista la corresponsione in via anticipata del capitale assicurato in caso di 

decesso, con la conseguente conclusione del contratto. 

DurataDurataDurataDurata    La durata del contratto può essere fissata in misura pari a 5 o 10 anni. 

Modalità di 

assunzione 

del rischio 

Le copertura viene assunta mediante la compilazione di un questionario anamnestico. 

Trattandosi di contratti assunti senza visita medica è prevista l’applicazione di un periodo di 

carenza di se mesi, durante i quali l’efficacia della copertura risulta limitata. 

L’Assicurato può in ogni caso chiedere di essere sottoposto a visita medica anche nei casi in qui 

questa non sia richiesta dalla Compagnia 

Capitale 

assicurato 
A scelta del Contraente in misura pari  (€ 25.000 – 50.000 – 75.000 - 100.000 - 150.000 – 200.000). 

Calcolo del 

premio 
In relazione alla fascia di età dell’Assicurato, al capitale prescelto, alla durata contrattuale prevista 
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Premio 

 

Premio unico indipendete dall’età dell’Assicurato, ma in funzione unicamente dell’importo del 

capitale e della durata della copertura: 
 

Premi medi di Tariffa 
Durata contrattuale 

5 anni 10 anni 

25.000 485,75 1.155,00 

50.000 961,50 2.300,00 

75.000 1.437,25 3.445,00 

100.000 1.923,00 4.600,00 

150.000 2.879,50 6.895,00 

200.000 3.836,00 9.190,00 
 

 

Diritti di 

emissione 
Su ogni rata di premio è prevista l’applicazione di un diritto fisso pari a 10 euro. 

 

Modalità di 

conferimento 

Assegno Bancario intestato Experta S.r.l. 

Bonifico 

Bancario 

Su IBAN IT74P0503459310000000001509   presso Banco Popolare – Beneficiario 

Experta S.r.l. 

Detraibilità 

fiscale 
Il premio è detraibile ai fini fiscali secondo le disposizioni e i limiti di legge. 

 
 


