
Rappresenta il dettaglio dei singoli premi con uiti nel corso dell’annualit  alla 
forma assicurativa con prestazioni rivalutabili. Come nella precedente sezione, 
tranne che per alcune particolari casistiche, i campi non riportano valori in quanto 
la tua posizione non è alimentata da premi. Ricordiamo che la Convenzione Previr 
è cessata il 31 12 199

etta i premi

uesta sezione evidenzia la 
sommatoria dei premi all’anno 
precedente a quello di 
riferimento dell’Estratto conto, 
utilizzati per la forma 
assicurativa con prestazioni 
rivalutabili (“Capitale Differito a 
Premio Unico con Premio Unico con 
Controassicurazione e 
rivalutazione annua del 
Capitale”).
Tranne che per alcune 
particolari casistiche, gli altri 
campi, dedicati ai premi versati 
nell’anno di riferimento 
dell’Estratto conto, non 
riportano valori in quanto la 
tua posizione non è alimentata 
da premi. Ricordiamo che la da premi. Ricordiamo che la 
Convenzione Previr è cessata il 
31 12 199

remi assicurati i
a

Numero univoco che identifica 
la tua posizione personale 
all’interno della Convenzione 
Collettiva. Il numero della tua 
posizione deve essere sempre 
indicato in tutte le tue 
comunicazioni

umero uni oco

 il Contraente collettivo della 
Convenzione Previr. Il 
Contraente Collettivo è il 
soggetto che agisce in nome 
proprio ma per conto degli 
assicurati e che sottoscrive le 
Convenzioni e le Condizioni di 
assicurazione insieme alle assicurazione insieme alle 
Imprese assicuratrici

ontraente

1

Imprese assicuratrici delegatarie che 
sottoscrivono l’Estratto conto

o i societ

Guida alla lettura estratto conto Solo Previr
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Corrisponde alla somma disponibile al 31 dicembre dell’anno di riferimento 
dell’Estratto conto, sulla polizza “Capitale differito a Premio Unico con 
Controassicurazione e rivalutazione annua del Capitale” della Convenzione Previr.
Il “valore di riscatto” è l’effettivo importo liquidabile a tuo favore ed è costituito dai Il “valore di riscatto” è l’effettivo importo liquidabile a tuo favore ed è costituito dai 
premi versati alla polizza suddetta e da tutte le rivalutazioni riconosciute. Il dato 
indicato è al “netto” di tutti gli eventuali riscatti parziali da te chiesti ed ottenuti ed 
al lordo della tassazione da calcolare solo sulla quota degli interessi maturati e solo 
al momento della effettiva liquidazione.
La somma suddetta è resa ugualmente disponibile ai beneficiari da te designati, in 
caso di decesso.
Ricordiamo che puoi chiedere il riscatto (parziale o totale) solo se non presti attivit  Ricordiamo che puoi chiedere il riscatto (parziale o totale) solo se non presti attivit  
di servizio come Dirigente oppure se hai raggiunto la scadenza contrattuale 
(compimento del 65  anno di et )

a ore di riscatto

La sezione contiene dati nel caso in cui tu abbia 
chiesto ed ottenuto, nel corso dell’anno di 
riferimento dell’Estratto conto, un riscatto 
parziale.
I dati mostrano la “data richiesta” e “l’importo 
lordo” del riscatto parziale ottenuto

Riscatti parzia i

La sezione, che riguarda la polizza a prestazioni 
rivalutabili (“Capitale Differito a Premio Unico con 
Controassicurazione e rivalutazione annua del Capitale”) 
rappresenta una proiezione della prestazione valutata 
alla scadenza della tua posizione assicurativa. Il calcolo 
della proiezione pone come base i premi gi  versati e le 
relative prestazioni maturate all’anno precedente e a 
quello di riferimento dell’Estratto conto. A tali quello di riferimento dell’Estratto conto. A tali 
prestazioni maturate vengono attribuite ulteriori 
rivalutazioni utilizzando le percentuali di “tasso tecnico” 
per il periodo che le separa dalla scadenza contrattuale.
Il valore del “tasso tecnico” e la sua definizione, è 
dettagliato alla sezione “RENDIMENTO”.
La scadenza contrattuale della tua posizione è il 
compimento del 65  anno di et .
Nel caso tu abbia gi  superato tale termine, il primo Nel caso tu abbia gi  superato tale termine, il primo 
dato di prestazione valutata a scadenza indicato in 
questa sezione equivale al valore di riscatto indicato 
sull’Estratto conto dell’anno precedente e il secondo a 
quello indicato alla sezione “VALORE DI RISCATTO” 
dell’Estratto conto ultimo emesso.
I valori di prestazione rivalutabile valutata alla scadenza I valori di prestazione rivalutabile valutata alla scadenza 
contrattuale indicati in questa sezione sono al netto di 
tutti i riscatti parziali da te richiesti e liquidati

restazioni ri a uta i i
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10
La “GESTIONE DEI RAPPORTI” inerenti la 
Convenzione è affidata ad Assidir, 
intermediario assicurativo. In questa 
sezione trovi tutti i riferimenti telefonici, 
e-mail, web e indirizzo ai quali poterti 
rivolgere per informazioni riguardanti la 
tua posizione assicurativa

Gestione di rapporti

9

La sezione “IMPRESE DI 
ASSICURAZIONE” elenca sia i 
ruoli che alcune di esse 
ricoprono nell’ambito della 
Convenzione, sia tutte quelle 
che garantiscono la 
prestazione della polizza 
“Capitale differito a Premio “Capitale differito a Premio 
Unico con Controassicurazione 
e rivalutazione annua del 
Capitale”

Imprese di assicurazione

8

Nella sezione “RENDIMENTO” vengono distinte alcune delle 
caratteristiche che portano alla determinazione del tasso di 
rendimento attribuito.
Il significato delle singole caratteristiche, segnalate con le 
numerazioni da (5) a (9) è riassunto in calce alla sezione

Rendimento
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