
 

 

 

DOCUMENTO SULLA COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI 
PREMORIENZA    E INVALIDITA’ PERMANENTE 

pubblicato in data 29/04/2022 
 

FINALITA’ 

La finalità della copertura assicurativa è quella di offrire, tramite il Fondo Pensione, un 
sostegno finanziario in caso di morte e invalidità  permanente  totale  degli  iscritti  in servizio. 

 
EFFICACIA 
La nuova copertura trova applicazione dal 1° gennaio 2022. Ha durata triennale con 
possibilità per il Fondo di rivedere ogni anno il rapporto premio/prestazioni. 

 
DESTINATARI 
Iscritti al Fondo in servizio. La copertura assicurativa è automatica. 

 
ASSICURATORE 
Poste Vita S.p.A. 

 
PREMIO / COSTI 
Il premio annuo è corrisposto dal Fondo Pensione. Non sono previsti costi diretti a carico 
degli iscritti. 

 

PRESTAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
In caso di decesso di un assicurato o di sua sopravvenuta incapacità permanente totale 
nel corso del contratto l’assicuratore Poste Vita liquida il capitale assicurato al Fondo 
che, a sua volta, accrediterà gli interessati. 

 
CAPITALE ASSICURATO 
Viene liquidato un capitale per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti per la 

pensione di vecchiaia previsti dal regime obbligatorio di appartenenza (nell’attualità 67 

anni) nei seguenti importi: 

- 4.000,00 euro per età anagrafica pari o inferiore a 35 anni 

- 3.000,00 euro per età anagrafica superiore a 35 anni ed inferiore a 51 anni 

- 1.000,00 euro per età anagrafica pari o superiore a 51 

anni    con un capitale minimo di 5.000,00 euro. 

 

 

 

 

 

    
 



DEFINIZIONE DI INVALIDITA’ 
E’ considerato invalido permanente l’assicurato che, per sopravvenuta infermità, difetto 
fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo definitivo ed 
irrimediabile la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini 
a meno di un terzo del normale, purché vi sia la risoluzione del rapporto di lavoro. 

DEFINIZIONE DI ETA’ 
L’età computabile degli assicurati si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta  
se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo 
compleanno e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi 
dall’ultimo compleanno. 

TRATTAMENTO FISCALE 
Il capitale liquidato viene accreditato per pari importo all’iscritto senza implicazioni di 
natura fiscale. 

MODALITA’ DI RICHIESTA 
Le segnalazioni di decesso o di casi di invalidità permanente totale degli iscritti con 
risoluzione del rapporto di lavoro vanno indirizzate al Fondo Pensione alla casella di posta 
elettronica: disposizioni@fondopensionemps.it. 
Ricevuta la segnalazione il Fondo provvede a ricontattare direttamente il segnalante 
indicando la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica. 
Il Fondo Pensione accoglie quindi le richieste, ne verifica la validità e la completezza e 
richiede l’apertura del sinistro mettendosi in contatto con l’assicuratore Poste Vita per 
il tramite del broker Marsh. 
Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta il Fondo Pensione 
invia una richiesta di integrazione; in tal caso la data di completamento della 
documentazione viene assunta quale data di presentazione della richiesta. La richiesta 
giunta incompleta e rimasta tale a seguito di sollecito viene annullata dopo 90 giorni. 
In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo Pensione non è 

responsabile per le liquidazioni effettuate a favore di iscritti che dovessero successivamente 

risultare non legittimati alla prestazione assicurativa. 

Il Fondo Pensione si riserva la facoltà di procedere autonomamente all’attivazione dei 

contatti qualora venga a conoscenza di un sinistro nell’ambito delle segnalazioni 

intercorrenti con le Aziende datrici di lavoro nello svolgimento della propria attività. 

RINVII 
Per quanto riguarda le modalità per l’accertamento dell’invalidità, i casi di esclusione e le 

estensioni/limitazioni della copertura si rinvia al documento ‘Estratto  di  polizza’ 

predisposto dalla compagnia Poste Vita S.p.A.. Per ogni altro aspetto si rinvia infine al testo 

integrale della convenzione per la copertura assicurativa. 

mailto:disposizioni@fondopensionemps.it
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