Condizioni particolari
dell’assicurazione ProVistalight
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Le seguenti disposizioni sono disciplinate dalle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC),
la cui data d’edizione è indicata nella polizza d’assicurazione.

Art. 1 Scopo dell’assicurazione

L’assicurazione copre le conseguenze economiche del decesso a seguito d’infortunio.

Art. 2 Condizioni d’adesione

Qualsiasi persona domiciliata in Svizzera può sottoscrivere
questa assicurazione fino all’età di 65 anni.

Art. 3 Tipo di prestazione

1. L’assicuratore eroga un capitale in caso di decesso a seguito d’infortunio ai sensi dell’articolo 4 LPGA.
2. Le prestazioni dell’assicurazione ProVistalight rientrano
nella categoria d’assicurazione di somme.

Art. 4 Diritto alle prestazioni

1. Il capitale assicurato è indicato nella polizza d’assicurazione.
2. Per i bambini, il capitale erogato corrisponde a quello
indicato nella polizza d’assicurazione, ma al massimo:
a. Fr. 2’500.– prima dell’età di due anni e sei mesi;
b. Fr. 20’000.– tra l’età di due anni e sei mesi e 12 anni.
3. Le prestazioni sono erogate esclusivamente previa presentazione di un certificato medico, di un certificato di
decesso o di un certificato di eredità. Sono accettati soltanto i documenti originali.

Art. 5 Beneficiari della prestazione
assicurata

1. Il capitale assicurato è versato ai seguenti aventi diritto:
a. il coniuge o il partner registrato superstite, in mancanza;
b. i figli, in parti uguali, in mancanza;
c. le altre persone a carico del defunto, al cui mantenimento la persona assicurata ha contribuito in modo
sostanziale, in parti uguali, in mancanza;

d. la persona che ha formato con la persona assicurata
una comunione di vita ininterrotta di almeno cinque
anni proprio prima dell’infortunio o che deve sovvenire al mantenimento di uno o più figli comuni, in mancanza;
e. gli eredi aventi diritto, ad esclusione della comunità
pubblica.
In deroga all’articolo 5 cpv. 1, la persona contraente può
in qualnque momento designare o escludere delle persone beneficiarie tramite comunicazione indirizzata all’assicuratore conformemente all’articolo 37 delle condizioni
generali d’assicurazione. Se la o le persone beneficiare
summenzionate decedono prima, si applicano le disposizioni previste nell’articolo 5 cpv. 1.
2. Se non vi sono aventi diritto, le spese d’inumazione o di
cremazione sono assunte al massimo fino al 10% della
somma assicurata.
3. La persona superstite che ha causato intenzionalmente il
decesso della persona assicurata perde il proprio diritto alle
prestazioni.

Art. 6 Effetto congiunto di cause
indipendenti dall’infortunio

Se i danni alla salute sono dovuti solo parzialmente ad un
infortunio assicurato, le prestazioni sono fissate in maniera
proporzionale in base a una perizia medica.

Art. 7 Colpa grave della persona
assicurata

L’assicuratore rinuncia a ridurre le proprie prestazioni per gli
infortuni dovuti all’imprudenza o a una negligenza grave della
persona assicurata.
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Art. 8 Riduzione del capitale
assicurato

Dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la persona assicurata compie 70 anni, il capitale in caso di decesso
è automaticamente ridotto a Fr. 10’000.– e il premio adeguato
di conseguenza.

Art. 9 Premi

1. I premi sono indicati nella polizza d’assicurazione.
2. I premi sono scaglionati in base al sesso, alle classi d’età
e al capitale assicurato.
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