Sicuro Subito
Scheda Prodotto
A cosa serve la polizza
MetLife Sicuro Subito serve a tutelare il tenore di vita personale e della famiglia, in caso di eventi gravi ed
imprevisti. Nel caso un infortunio causasse un’invalidità permanente totale, la polizza aiuta economicamente la
persona assicurata a far fronte all’impossibilità di lavorare ed alle spese per le cure o altre necessità. In caso di
decesso, la polizza fornisce ai familiari il supporto economico per mantenere stabile il tenore di vita familiare ed
affrontare con un pensiero in meno il momento difficile.

Cosa offre
La polizza offre una somma di denaro, in caso di decesso da infortunio o invalidità permanente totale da infortunio
(pari o superiore a 66 punti percentuali). In particolare, il piano smart offre 200.000€ ed il piano gold 300.000€. Le
somme sono pagate all’assicurato in caso di invalidità o ai beneficiari (gli eredi o persone scelti dall’assicurato
all’adesione e eventualmente modificate successivamente), in caso di decesso. Inoltre, sono esenti da tasse,
incluse quelle di successione.

Chi può assicurarsi
Puoi assicurarti se sei residente in Italia ed hai un’età compresa tra i 18 ed i 74 anni non compiuti. Naturalmente,
all’adesione non devi avere un’invalidità riconosciuta dall’INAIL pari o superiore al 66%.

Quanto costa
Il premio è annuale, ma puoi pagarlo in comode e convenienti rate mensili senza costi aggiuntivi. Se hai scelto il
piano Smart, ti costa 11,20€ al mese, mentre spenderai 17€ al mese nel caso del Gold. Il primo mese, per darti il
benvenuto, è gratis. Inoltre, il premio è detraibile fiscalmente dalla dichiarazione dei redditi.

Quando inizia la copertura e quanto dura
La polizza è attiva subito, dalla mezzanotte del giorno in cui hai aderito telefonicamente e si rinnova in automatico
finché vorrai tenerla o fino al compimento dei 75 anni di età. Per disattivarla, basta una telefonata al Servizio Clienti.

Quando la polizza non è valida
La polizza copre tutti gli infortuni che determinino invalidità permanente totale o decesso, salvo quelli causati da dolo
dell’assicurato, suicidio, uso di droghe. Per la lista completa consulta l’articolo 9 del fascicolo informativo.

Come aderire
Puoi aderire direttamente al telefono, dopo aver lasciato i tuoi riferimenti sul sito. Tieni a portata di mano il tuo codice
fiscale e l’IBAN, necessari per completare l’adesione.

Se hai bisogno di più informazioni
Per maggiori dettagli sulla polizza Sicuro Subito di MetLife, puoi chiamare il numero verde 800 478 300.

NB: prima dell’adesione leggere il Fascicolo Informativo

