Cosa offre
Mutuo Vivo di MetLife è la polizza vita che assicura una somma di denaro (capitale assicurato), che puoi
utilizzare per pagare il tuo mutuo, in caso di decesso o invalidità totale e permanente
da qualunque causa della persona assicurata. La somma viene erogata ai beneficiari scelti
dall’assicurato ed è impignorabile e non soggetta a tasse di successione.
La polizza può essere attivata sia in fase di stipula di un nuovo mutuo, sia in presenza di un mutuo già
attivo.

Per quali somme assicurarsi
Con Mutuo Vivo puoi assicurare l’equivalente del capitale del mutuo che stai attivando o che ti resta da
pagare. Se vuoi tutelarti ulteriormente, puoi scegliere di assicurare anche un importo superiore, purché la
somma sia compresa tra 50.000 a 500.000 euro.
La somma assicurata decresce nel tempo così come il debito residuo del mutuo. Questo ti permette di
mettere il tuo investimento al sicuro e di ottimizzare la spesa per l’assicurazione.

Quanto dura la polizza
Sei tu a scegliere la durata della polizza e la data di inizio della copertura (decorrenza) che, idealmente,
farai coincidere con il numero di anni in cui pagherai il mutuo e con il momento in cui inizi a pagare. Se hai
un mutuo già in essere, ad esempio, la durata sarà pari agli anni che mancano alla scadenza, mentre la
data di decorrenza sarà immediata.
In ogni caso, la polizza ha una durata minima di 5 anni o massima di 30 anni. In ogni caso, l’assicurato può
essere coperto solo fino al compimento dell’ottantesimo anno di età per la garanzia decesso e del
settantesimo per la garanzia invalidità totale e permanente.

Chi può assicurarsi
Per assicurarsi è necessario avere un’età compresa tra i 18 ed i 70 anni per la sola garanzia decesso. Se
vuoi aggiungere anche l’Invalidità totale e permanente, puoi aderire fino a 65 anni.

Come aderire
Puoi aderire al telefono, rispondendo ad alcune semplici domande, per attivare la polizza già dalla
mezzanotte del giorno della chiamata. Il consulente MetLife ti fornirà, gratuitamente e senza impegno,
tutte le indicazione per adattare la polizza alle tue esigenze.

Come funzionano i pagamenti
L’importo del premio per la tua polizza è personalizzato in base alle tue caratteristiche personali (età,
stato di salute, stato di fumatore) ed a quelle della polizza (somma assicurata, durata, garanzie scelte).
Puoi pagare il premio annualmente, semestralmente o mensilmente senza costi aggiuntivi addebitando
comodamente l’importo sul tuo conto corrente.

Quando è valida la polizza
La copertura è attiva dalle ore 24 del giorno dell’adesione se aderisci direttamente al telefono o dalla
data di invio della conferma da parte della compagnia se l’acquisto non viene completato
telefonicamente, a condizione che il premio risulti pagato. E’ inoltre previsto un periodo di 6 mesi
(carenza) per l’attivazione della coperture per malattia, mentre la copertura per infortuni è
immediatamente attiva. La carenza si riduce a 3 mesi, nel caso la polizza venga attivata

contestualmente al mutuo e l’assicurato richieda l’applicazione delle condizioni di maggior favore
previste dalla legge del 24/03/2012, applicabili alle polizze legate ai mutui immobiliari.
La polizza copre l’assicurato senza limiti territoriali, salvo quanto indicato nelle esclusioni (Quando non
è valida la polizza).

Quando non è valida la polizza
La polizza non copre l’assicurato nel caso in cui decesso o invalidità siano causate da dolo, uso di
droghe, esercizio di attività sportive o professioni rischiose. Per l’elenco completo consulta gli articoli 5
delle condizioni complementari per l’Invalidità Permanente e Totale e 8 delle condizioni generali di
assicurazione, incluse nel fascicolo informativo.

NB: prima dell’adesione leggere il Fascicolo Informativo

