All. 5 - STRALCIO CONVENZIONE TCM CASSA ALIMENTARISTI

Art. 3 – Limiti di età
L’età dell’Assicurato è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d’anno
uguale o superiore a sei mesi.
Soggetti Assicurati sono tutti i dipendenti non dirigenti, così come definiti in Premessa, con
età compresa fra i 16 e 70 anni. L’assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli
Assicurati che abbiano superato i 70 anni di età.

Art. 6 – Capitali assicurati
I capitali assicurati per il caso di morte degli Assicurati sono quelli indicati nella tabella che
segue, distinti per fasce di età:

FASCIA DI ETÀ (anni) CAPITALI ASSICURATI (€)
fino a 24
20.000
da 25 a 29
25.000
da 30 a 44
30.000
da 45 a 54
20.000
da 55 a 59
15.000
da 60 a 70
10.000

Art. 8 Sinistro che colpisca più teste
L’assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più teste assicurate/Assicurati a
seguito di uno stesso evento accidentale fino ad un importo complessivo pari a 200 volte il
capitale medio assicurato, con un massimo di € 5.000.000,00.
Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro ed in
proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

Art. 9 Esclusioni dalla copertura per il rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, compreso il suicidio, e
senza alcun periodo di carenza e senza limiti territoriali.
E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
 dolo del Beneficiario;
 partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 uso da parte dell’Assicurato di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura e alle relative prove o allenamenti;
 partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra o missioni di pace, salvo che non
derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere
prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o
con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di
membro dell‘equipaggio.

