
Elerìco integrativo forme di assistenza percepite Q da percepire ne! mese di
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Dememinaziolìe forma di assistenza percepita $mocdo
Assegno di maternità Comune  

 
Carta acquisti

Bonus mamma demani (8'mese)
 
 

   
Reddito cittadinanza

   
Bonus Cura gÉalig  
Cassa integrazione  
Cassa integrazione guadagni  
Indennità dÈ disoccupazione  
Buono spesa da chiunque assegnato  
Altro  
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Per quanto tempo devo detenerBo? Passo ritirare il capitale pi'ematuramente?
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Contraente DuÒ rev a proposta prima della conclusione del co: tto Fritto di recedere dal contra antro 3{) giorni dalia da- )lla sua conclusìon

Il periodo di detenzione raccomandato corrisponde alla durata del piano di versamento dei premi scelta dal Contraente ed è Il momento a partì!"e dal quale il prodotto
ha l'obieRivo di restituire un importo almeno pari ad una percentuale (livello di protezione) della somma dei premi investiti-
Per realizzare gli obieLiivi di questo prodotto sl raccomanda di mantenere l'investimento Hno al termine del periodo di detenzione raccomandato: in caso di rimborso
anticipato, il prode-uo potrebbe non raggiungere l'obiettivo prefissato, specialmente con riferimento agli OICR per le cuì prestazioni Alleanza Assicurazioni non offre
alcuna gararìzia di caoitale o di rendimento minimo.
E oosslbile riscattare il contratto. parzialmerlte o [otaimente. se risultano '/errate almeno due annia]ità di premio e trascorsi almeno due anni da]]a decorrenza de]
contralto. La richiesta di riscatto va presen:aEa in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni, anche per il tramite dell'Intermediario.
In caso di riscaHo totale entro il termine del periodo dl detenzione raccomaiìdata, con il contraHo in regola con il piano dl versamento del premi, il riscatto totale è
calcolato applicando al valore del contratto una percentuale di riduzione che va dal 3% allo 0% in funzione delle annualità interamente versate, moltiplicata per gli

anni mancanti al termine del piano.
In caso di rìscatEo totale entro il termine dei periodo di detenzione l accomandaEo. con il contratto non in regola ccn il piarìo di versamento dei orami, il riscatto [olale
è pari al valore dei contratto, a cuì risulta applicata, alla data di inter'uzìone del piano di versamenti dei prerììi, una parce'ìtuale dl Fiduziorìe con le stesse modalità
sop:"a riDOHate.

l caso di riscatto ìoEale dal termine dei periodo di detenzione rac:omandalo il riscatto [oEale è pari a] va]ore dei contralto, a cui non è applicata alcuna percerì]ua]e d]

L'operazione dl riscatta totale risolve il contratto e lo rende privo dl qualsiasi ulteriore valore ed eretto. merìtre con l'operazione di lìscatto par7ìale (calcolato
apolicando gll stessi criteri e ie stesse modalità per il calcolo del riscatta totale) il contratto rimane in vigore
Si rimarlda alla gabella "Arìdamento de] costi ne] tempo ', nei]a sez]orle "Quali sono i costi?" per ]impaEto di tail costi su] rendirrenLo.
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Eventuali reclanìi possono essere presentati alla Co ììpagrìla coll ie seguelLI modalità

B Con lettera Inviata all'indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p./\. - UHìcio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri 1 201a5 h4ilano
8 Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia:
9 Via e rTlaii all'inail izzo: [utelacllenlifàaìieanza.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Clienti.
[[ riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. ]] termine ouò essere sospeso per un massimo di] 5 giorni per eventua]] ]'ntegrazioni istruttorie in caso di rec]amo
riferito al compoRamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al set informativo del prodotto. di cui è pa'te integrarììe insieme al DIP Aggiuntivo IBIP e alle Condizioni di
assicurazione. Il set informativo deve essere trasmesso per ooblìgo giuridico prima della sottoscrizione della preposta di assicurazione; è disponibile anche sul sito
ÌC!!aag:alleanza;É nella pagina dedicata ai prodotto e richiedibile al proprio consulelEe Alleanza, È inoltre possibile rlchiedereii regolamento e il rendiconto della Gestione
separata, disponibili sul sito )òaNw:alleanza:É nella pagina dedicata alle Gestioni separate.
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