
C R É D I T A G R I C O L E V I TA

Estensione volontaria per l’assicurazione

Temporanea Caso Morte (TCM) e

Caso  Morte e Invalidità (TCM + ITP)

(Prestazioni assicurative accessorie del Fondo Pensione Gruppo  

Bancario Crédit Agricole Italia ± Estensione volontaria)
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Premessa e caratteristiche

Tipologia di copertura

Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte (TCM) oppure per il Caso

Morte e Invalidità Totale e Permanente (TCM + ITP), a premio unico con

rinnovo annuale.

Chi può aderire?

Sono assicurabili i soggetti già aderenti alla Convenzione base del Fondo

Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che risultino dipendenti di una

società del Gruppo, con età compresa tra 18 e 70 anni.

Quali sono le prestazioni  

assicurate?

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato per qualunque causa o sia

riconosciuta un’invalidità totale e permanente superiore al 66%, la Compagnia si

impegna a corrispondere ai Beneficiari o all’Assicurato il pagamento del relativo

capitale assicurato.

Qual è il capitale  

assicurabile?

Min. 25.000,00 Euro e Max. 500.000,00 Euro
(il capitale assicurabile dovrà essere pari a multipli di 25.000,00 Euro sommato al capitale delle

altre coperture presenti nel portafoglio della stessa Compagnia, esclusa la Convenzione base,

non potrà superare i 500.000,00 Euro ).

Tutti i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia aderenti al Fondo Pensione di Gruppo, ad oggi

beneficiano di una copertura base in caso di decesso e invalidità permanente con onere a carico delle Aziende.

Dal 2018 è possibile, per ciascun Iscritto, estendere ed integrare volontariamente tale copertura (scegliendo tra

sola TCM o TCM + ITP) tramite un versamento a proprio carico.
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Come si determina e si  

versa il premio?

L’ammontare del premio, calcolato in funzione del capitale assicurato e del tasso

di premio determinato in funzione del sesso, dell’età e della garanzia prescelta,

viene trattenuto nella prima busta paga utile.

Premessa e caratteristiche

Esempio pratico:

Per un soggetto di 45 anni con capitale assicurato aggiuntivo pari a 50.000 Euro il premio da pagare

sarà:

 per l’uomo 62,47 Euro per TCM + ITP oppure 56,13 Euro per la sola TCM

 per la donna 39,18 Euro per TCM + ITP oppure 35,76 Euro per la sola TCM

Precisiamo che tale importo rientra tra gli oneri deducibili.

Qual è la durata della  

copertura assicurativa?

La durata dell’assicurazione è monoannuale ed è fissata per il periodo

1°gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, con possibilità di rinnovo annuale

previa conferma da parte dell’Iscritto e versamento del relativo premio.
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