
 

 

 

Prodotto Valeas Daily Coronavirus derogato con la presente appendice : 
Due Opzioni: 

 Premium premio € 120,00 

 Top premio € 160,00 
 

Opzione Premium (carenza 10 giorni) 
 

Le seguenti condizioni dattiloscritte prevalgono sulle Condizioni di polizza riportate sul mod. DCOV.2020-
2020.001 Edizione 01.03.2020 

 

Glossario: 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 
Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e di altre persone 

 

Art. 5 -  6 abrogati e sostituiti come segue: durata della polizza fino al 31/12/2021. Le garanzie di polizza sono estese 
all’assicurato, al coniuge o il convivente more uxorio e figli, a condizione che detti soggetti risultino nello stato 
di famiglia dell’Assicurato. 
Premio unitario euro 120,00. 
 

Art. 11- Persone assicurabili 
Persone assicurabili fino 65 anni compiuti. 
 

Art. 16 abrogato e sostituito come segue: 
L’Impresa, qualora il ricovero dell’assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per 
ogni giorno successivo di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari ad € 100,00 
(cento/00) per un numero massimo di giorni pari a 15. 
In conseguenza di quanto sopra, dunque la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso 
dell’annualità assicurativa non potrà superare l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) 
A seguito di tampone positivo, verrà inoltre corrisposta un’indennità forfettaria pari ad € 50,00 per ogni giorno 
di quarantena, con il limite di 10 giorni, presso struttura predisposta ed abilitata a tale attività. 
 
Art. 17 modificato come segue – l’indennità da convalescenza fissa e predeterminata si intende elevata   ad euro 
4.000,00. 
Vengono inoltre riconosciute le seguenti due garanzie: 
Rimborso spese mediche  - l’Impresa riconosce, sino alla concorrenza di euro 1.000,00, complessivamente per uno o 
più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione annuo, il rimborso delle spese sostenute da ogni singolo 
assicurato per visite mediche, acquisto di medicine, compreso l’esame sierologico  e del tampone in caso quest’ultimo 
sia positivo per il trattamento della sola patologia del Coronavirus (COVID 19) . 
 
IPM dovuta esclusivamente ai postumi da malattia Coronavirus (COVID 19) - l’Impresa riconosce, nei casi di 
malattia – derivante in maniera diretta ed esclusiva da contagio da Covid-19 – insorti dopo la stipulazione del presente 
contratto, si  intende per  Invalidità Permanente da Malattia la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della 
capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione, 
diagnosticata nel corso del periodo di validità dell’assicurazione.  
 

Criteri di indennizzabilità 
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia denunciata (i.e. Covid-19), 
considerando la misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un 
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. 
Sono in ogni caso escluse preesistenti infermità o invalidità determinanti la perdita o la diminuzione della capacità 
all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo. 
La presente garanzia opera nei limiti di euro 100.000,00 per anno, da intendersi quale capitale assicurato per la 
determinazione dell’indennizzo e quale esborso massimo esigibile dall’Impresa (i.e. cumulo di rischi) indipendentemente 
dal numero di sinistri denunciati e/o dal numero di soggetti che abbiamo subito la Invalidità permanente. 
Nessuna indennità spetta quando l’invalidità permanente da malattia accertata sia di grado pari o inferiore al 20% della 
totale. 
 
Regime fiscale 

Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali :  
per le  garanzie : Diara da ricovero-IPM- Rimborso Spese Mediche  è applicata l’aliquota del   2,5% - per l’Assistenza 
quella del  10%. 

 



 

 

 

 
Opzione Top (carenza 10 giorni) 

 
Le seguenti condizioni dattiloscritte prevalgono sulle Condizioni di polizza riportate sul mod. DCOV.2020-
2020.001 Edizione 01.03.2020 

 
Glossario: 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 
Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e di altre persone 
 
Art. 5 - 6 abrogati e sostituiti come segue: durata della polizza fino al 31/12/2021. Le garanzie di polizza sono estese 
all’assicurato, al coniuge o il convivente more uxorio e figli, a condizione che detti soggetti risultino nello stato 
di famiglia dell’Assicurato. 
Premio unitario euro 160,00. 
 
Art. 11- Persone assicurabili 
Persone assicurabili fino 65 anni compiuti. 

 
Art. 16 abrogato e sostituito come segue : 
L’Impresa, qualora il ricovero dell’assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per 
ogni giorno successivo di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari ad € 100,00 
(cento/00) per un numero massimo di giorni pari a 15. 
In conseguenza di quanto sopra, dunque la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso 
dell’annualità assicurativa non potrà superare l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) 
A seguito di tampone positivo, verrà inoltre corrisposta un’indennità forfettaria pari ad € 50,00 per ogni giorno 
di quarantena, con il limite di 10 giorni, presso struttura predisposta ed abilitata a tale attività 
 
Art. 17 modificato come segue – l’indennità da convalescenza fissa e predeterminata si intende elevata ad euro 
6.000.00. 
Vengono inoltre riconosciute le seguenti due garanzie: 
Rimborso spese mediche  - l’Impresa riconosce, sino alla concorrenza di euro 1.500,00, complessivamente per uno o 
più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione annuo, il rimborso delle spese sostenute da ogni singolo 
assicurato per visite mediche, acquisto di medicine, compreso l’esame sierologico  e del tampone in caso quest’ultimo 
sia positivo per il trattamento della sola patologia del Coronavirus (COVID 19) . 
 
IPM dovuta esclusivamente ai postumi da malattia Coronavirus (COVID 19) - l’Impresa riconosce, nei casi di 
malattia – derivante in maniera diretta ed esclusiva da contagio da Covid-19 – insorti dopo la stipulazione del presente 
contratto, si  intende per  Invalidità Permanente da Malattia la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della 
capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione, 
diagnosticata nel corso del periodo di validità dell’assicurazione.  
 

Criteri di indennizzabilità 
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia denunciata (i.e. Covid-19), 
considerando la misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un 
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. 
Sono in ogni caso escluse preesistenti infermità o invalidità determinanti la perdita o la diminuzione della capacità 
all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo. 
La presente garanzia opera nei limiti di euro 150.000,00 per anno, da intendersi quale capitale assicurato per la 
determinazione dell’indennizzo e quale esborso massimo esigibile dall’Impresa (i.e. cumulo di rischi) indipendentemente 
dal numero di sinistri denunciati e/o dal numero di soggetti che abbiamo subito la Invalidità permanente. 
Nessuna indennità spetta quando l’invalidità permanente da malattia accertata sia di grado pari o inferiore al 20% della 
totale. 

 
Regime fiscale 
Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali :  
per le  garanzie : Diara da ricovero-IPM- Rimborso Spese Mediche  è applicata l’aliquota del   2,5% - per l’Assistenza 
quella del  10%. 


