
Rappresenta il dettaglio dei singoli premi con uiti nel corso dell’annualità alla 
forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del 
capitale”. La cadenza ordinaria di pagamento è trimestrale e sono pertanto quattro 
le rate di premio pagate nel corso dell’annualità (dall’azienda per la quale presti 
servizio o da te in qualità di prosecutore volontario).
Possono per  essere presenti ulteriori premi, frutto di pagamenti anticipati, 
arretrati o aggiuntivi. 
Nel caso in cui le rate di premio indicate siano inferiori a quattro, la tua posizione Nel caso in cui le rate di premio indicate siano inferiori a quattro, la tua posizione 
assicurativa potrebbe aver avuto durata inferiore ad una annualità oppure non 
essere in regola con la corresponsione dei premi.
Nel caso in cui non siano indicate rate di premio, la tua posizione assicurativa 
potrebbe non prevedere la forma assicurativa “Mista” (Dirigente “a contribuzione 
agevolata” o volontario con contribuzione utile a garantire le sole polizze “di 
rischio”)

ettagli premi

Questa sezione evidenzia, per 
l’anno di riferimento 
dell’Estratto conto, i premi 
utilizzati per dare copertura 
assicurativa alle polizze “di 
rischio” previste dalla 
Convenzione (Temporanea 
Caso Morte monoannuale, Caso Morte monoannuale, 
Invalidità Permanente 
conseguente a Malattia, 
Esonero pagamento Premi in 
caso di Invalidità Permanente 
Totale conseguente a Malattia 
o Infortunio, Rendita collegata 
a problemi di non a problemi di non 
autosufficienza( ), Assicurazione 
Ponte, Infortuni professionali 
ed e traprofessionali). Per le 
forme assicurative con 
prestazioni rivalutabili 
(“Capitale Di erito a Premio 
Unico con Controassicurazione Unico con Controassicurazione 
e rivalutazione annua del 
Capitale” e “Mista a premio 
unico ricorrente con 
rivalutazione annua del 
capitale”) è indicata sia la 
sommatoria dei premi all’anno 
precedente sia il premio precedente sia il premio 
utilizzato per l’anno di 
riferimento dell’Estratto conto 
al netto di eventuali riscatti 
parziali già e ettuati

( ) a decorrere dal 01 10 2021, 
per i dirigenti in attività e i 
prosecutori volontari al asdac, 
il premio di questa garanzia è 
compreso nel contributo 
versato al asdac

remi assicurati i

2a

Numero univoco che identi ca 
la tua posizione personale 
all’interno della delle 
Convenzioni Collettive. Il 
numero della tua posizione 
deve essere sempre indicato in 
tutte le tue comunicazioni

umero uni oco

2

 il Contraente collettivo delle 
Convenzioni omonime numero 
30 9, 310 , 31 0, 3175 e della 
Convenzione Previr. Il 
Contraente Collettivo è il 
soggetto che agisce in nome 
proprio ma per conto degli 
assicurati e che sottoscrive le assicurati e che sottoscrive le 
Convenzioni e le Condizioni di 
assicurazione insieme alle 
Imprese assicuratrici

ontraente

1

Imprese assicuratrici delegatarie che 
sottoscrivono l’Estratto conto

og i societ

Guida alla lettura estratto conto Unificato 
Previr - Antonio Pastore
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Corrisponde alla somma disponibile al 31 dicembre dell’anno di riferimento dell’Estratto conto, sulle 
polizze “Capitale di erito” e “Mista” delle Convenzioni Previr e Antonio Pastore. Il “valore di riscatto” 
è l’e ettivo importo liquidabile a tuo favore ed è costituito dai premi versati alle polizze suddette 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 e ettiva liquidazione.
La somma suddetta è resa ugualmente disponibile ai bene ciari da te designati, in caso di decesso.
Ricordiamo che:Ricordiamo che:
- per la polizza Previr puoi chiedere il riscatto (parziale o totale) solo se non presti attività di servizio 
come Dirigente oppure se hai raggiunto la scadenza contrattuale (compimento del 65  anno di età)
- per le polizze “Antonio Pastore” puoi chiedere il riscatto (parziale o totale) solo se hai cessato il tuo 
rapporto di lavoro presso l’azienda per la quale hai prestato servizio come Dirigente.
Per le polizze Antonio Pastore (30 9 310 31 0 3175) esiste la facoltà di riscatto parziale anche Per le polizze Antonio Pastore (30 9 310 31 0 3175) esiste la facoltà di riscatto parziale anche 
durante il servizio attivo ma esclusivamente per gravi motivi di salute (tuoi, del coniuge convivente o 
dei gli)

alore 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.
Ogni singola polizza che costituisce la tua posizione assicurativa (“Previr” 
e “Antonio Pastore”) consente un riscatto parziale per anno solare e 
pertanto potranno essere presenti, al massimo, la “data richiesta” e 
“l’importo lordo” di due riscatti parziali.
Le facoltà di richiesta del riscatto parziale sono indicate nelle Condizioni Le facoltà di richiesta del riscatto parziale sono indicate nelle Condizioni 
di Assicurazione delle singole polizze 

iscatti parziali

La sezione riguarda esclusivamente le polizze a 
prestazioni rivalutabili (Capitale Di erito a Premio Unico 
con Controassicurazione e rivalutazione annua del 
Capitale e o Mista a premio unico ricorrente con 
rivalutazione annua del capitale) e rappresenta una 
proiezione della prestazione valutata alla scadenza della 
tua posizione assicurativa. Il calcolo della proiezione 
pone come base i premi già versati e le relative pone come base i premi già versati e le relative 
prestazioni maturate all’anno precedente e a quello di 
riferimento dell’Estratto conto. A tali prestazioni 
maturate vengono attribuite ulteriori rivalutazioni (ma 
non ulteriori premi) utilizzando le percentuali di “minimo 
rendimento garantito” o “tasso tecnico” (se previsti dalle 
Condizioni di Assicurazione delle singole Convenzioni) 
per il periodo che le separa dalla scadenza contrattuale.per il periodo che le separa dalla scadenza contrattuale.
I valori di “tasso tecnico” e di “minimo rendimento 
garantito” sono dettagliati alla sezione “RENDIMENTO”.
La scadenza contrattuale della tua posizione si basa sui 
seguenti parametri:

Convenzioni “Previr”:
- Compimento del 65  anno di età

Convenzioni Antonio Pastore 30 9, 310 , 31 0:
- Compimento del 65  anno di età per assicurati che,   
 alla data di entrata nelle Convenzioni, abbiano avuto   
 un’età inferiore o uguale a 60 anni
- Al termine di un periodo di durata quinquennale per   
 assicurati che, alla data di entrata nelle Convenzioni,   
 abbiano avuto un’età superiore a 60 anni

Convenzione Antonio Pastore 3175:Convenzione Antonio Pastore 3175:
- Compimento del 75  anno di età

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 aluta ili
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Nella sezione “RENDIMENTO” vengono distinte, per ogni singola 
polizza (Previr e Antonio Pastore) di cui si compone la tua posizione 
assicurativa, alcune delle caratteristiche che portano alla 
determinazione dei tassi di rendimento attribuiti.
Ogni colonna si riferisce ad una singola polizza le cui condizioni 
determinano le relative prestazioni sui premi versati durante i 
periodi di validità delle polizze stesse: 
Convenzione “Previr”Convenzione “Previr”   19 3            31 12 1997
Convenzione “Antonio Pastore” 30 9 01 01 199   31 12 2002
Convenzione “Antonio Pastore” 310  01 01 2003  31 12 2005
Convenzione “Antonio Pastore” 31 0 01 01 2006  31 12 2017
Convenzione “Antonio Pastore” 3175 01 01 201
Il signi cato delle singole condizioni, segnalate con le numerazioni da 
(5) a (10) è riassunto in calce alla sezione.
Le celle valorizzate con “n.a.” o “n.p.” identi cano condizioni “non Le celle valorizzate con “n.a.” o “n.p.” identi cano condizioni “non 
applicabili” o “non presenti” su una determinata polizza

endimento

Nella sezione “RAPPRESENTAZIONE DEI COSTI E ONERI SOSTENUTI” 
(riguardante esclusivamente le polizze a prestazioni rivalutabili 
Capitale di erito e o Mista) viene esposta una rappresentazione 
dei costi e oneri sostenuti nel corso dell’annualità di riferimento 
dell’Estratto Conto e l’impatto percentuale che hanno avuto 
sull’“ammontare medio” della polizza. Come base di calcolo delle 
percentuali esposte viene pertanto utilizzata la “giacenza media”, 
cioè il capitale maturato nell’anno precedente a quello di cioè il capitale maturato nell’anno precedente a quello di 
riferimento dell’Estratto Conto, sommato ai premi versati (se 
esistenti) e diminuito di quanto eventualmente riscattato (riscatto 
parziale) nel periodo di riferimento dell’Estratto Conto (anno 
appena trascorso). I premi versati (con il segno positivo) e le 
somme riscattate (con il segno negativo) 
“peseranno”: i primi per il tempo intercorrente dal versamento al 
termine del periodo di riferimento (31 12) e le seconde dalla data 
di riscatto alla ne del periodo di riferimento (31 12).
I valori numerici esposti in tabella rappresentano:
 i costi complessivi del prodotto: caricamenti applicati ai premi

 versati nell’annualità di riferimento dell’Estratto Conto (al netto 
 dei costi della distribuzione)  la quanti cazione dell’impatto del 
  minimo rendimento trattenuto dalle Imprese assicuratrici per 
 l’anno di riferimento dell’estratto conto
 i costi della distribuzione: provvigioni applicate ai premi (se 

 presenti) versati nell’annualità di riferimento dell’Estratto Conto
 gli oneri scali: tassazione applicata dall’Impresa assicuratrice 

 alle plusvalenze maturate in caso di riscatto parziale e ettuato 
 nell’annualità di riferimento dell’Estratto Conto
 il totale costi e oneri: somma totale dei costi complessivi come 

 sopra de niti.
I valori in percentuale esposti in tabella (ultima colonna) I valori in percentuale esposti in tabella (ultima colonna) 
rappresentano l’incidenza percentuale delle voci sopra descritte 
sulla “giacenza media”. Non corrispondono alle commissioni 
percentuali indicate nella documentazione contrattuale in quanto 
determinati solo ai ni di questa sezione (creata nel rispetto di 
quanto previsto dall’Organo di Vigilanza - IVASS) e rapportando il 
loro valore alla “giacenza media” della tua posizione

appresentazione dei costi
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La “GESTIONE DEI RAPPORTI” inerenti le Convenzioni tutte 
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 dei rapporti

11 La sezione “IMPRESE DI ASSICURAZIONE” elenca sia i ruoli 
che le stesse ricoprono nelle diverse Convenzioni, sia quali 
garanzie assicurative prestano singolarmente o in 
coassicurazione

Imprese di assicurazione
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Nella sezione “ALTRE GARANZIE” sono elencate le garanzie assicurative “di 
rischio” comprese nella Convenzione attualmente in vigore (Convenzione 
Antonio Pastore 3175).
Queste garanzie assicurative sono operanti se, sulla posizione, siano 
corrisposti i relativi premi assicurativi.
Le polizze “di rischio” hanno in ogni caso una loro scadenza oltre la quale 
perdono efficacia (in dipendenza del raggiungimento di limiti d’età).
La tua posizione assicurativa in qualità di prosecutore volontario inoltre, a La tua posizione assicurativa in qualità di prosecutore volontario inoltre, a 
seconda della scelta da te fatta, potrebbe non comprendere alcune coperture

Altre garanzie
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