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Swiss Life Dynamic Elements
Disposizioni contrattuali particolari
 Dati interni
Timbro
 Dati personali relativi alla persona assicurata
 Modifica del frazionamento dei premi
Il frazionamento dei premi fissa la ripartizione del nuovo premio di risparmio; laddove la quota dell'elemento di sicurezza deve ammontare almeno al 5%. La modifica del frazionamento dei premi può diventare effettiva a partire dalla successiva scadenza dei premi.
Il frazionamento dei premi può essere, a scelta, costante o dinamico. Nel caso del frazionamento dei premi dinamico si modifica automaticamente la ripartizione nel corso della durata del contratto.
Tipo di frazionamento dei premi
%
Quota dell'elemento di sicurezza nuova a partire
%
Quota dell'elemento di sicurezza nuova a partire
%
Nota: Le ridistribuzioni del rendimento nell'elemento di sicurezza che possono aver luogo sulla base di un frazionamento dei premi che è stato adeguato e perché attiva una protezione della sovraperformance sono soggette a un periodo di blocco di 10 anni.
 Ridistribuzione ad hoc
Una ridistribuzione ad hoc tra l'elemento di sicurezza e l'elemento di rendimento può essere richiesta in qualsiasi momento. La quota ridistribuita massima possibile è del 95%.
Nota: In caso di trasferimento dall'elemento di rendimento all'elemento di sicurezza nell'ambito di una ridistribuzione ad hoc, l'avere in fondi ridistribuito non può più essere ridistribuito di nuovo nell'elemento di rendimento per i successivi dieci anni.
L'avere contrattuale, a partire da ora, deve essere ripartito come segue:
%
%
 Protezione della sovraperformance
Lo sviluppo dell'avere di sicurezza e dell'avere in fondi può variare, per cui il loro rapporto può deviare dal rispettivo frazionamento dei premi. Con la protezione della sovraperformance, alla data d'inizio dell'anno assicurativo, viene effettuata una ridistribuzione dall'avere in fondi all'avere di sicurezza, in modo tale che la ripartizione dell'avere contrattuale corrisponda al frazionamento dei premi dell'anno assicurativo passato.
Nota: Le ridistribuzioni del rendimento nell'elemento di sicurezza che possono aver luogo perché attivata ex novo una protezione della sovraperformance sono soggette a un periodo di blocco di 10 anni.
 Gestione delle scadenze
Quando la gestione delle scadenze è attiva, negli ultimi 60 mesi della durata contrattuale operiamo una progressiva ridistribuzione dall'elemento di rendimento all'elemento di sicurezza.
 Garanzia di aumento delle prestazioni (solo per Option Complete)
Per poter beneficiare della garanzia di aumento delle prestazioni, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
•   Matrimonio/Unione domestica registrata
    >  Documenti necessari: Copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica registrata
•   Nascita/Adozione di un figlio
    >  Documenti necessari: Copia dell'atto di nascita / di adozione
•   Avvio di un'attività lucrativa indipendente
    >  Documenti necessari: Copia dell'attestato della cassa di compensazione dell'AVS
•   Acquisto di una proprietà d'abitazioni a uso proprio
    >  Documenti necessari: Copia dell'estratto del registro fondiario
La domanda per beneficiare della garanzia di aumento delle prestazioni può essere presentata entro tre mesi dal momento in cui si è verificato l'evento e non necessita di alcun esame dello stato di salute.
Faccio richiesta del seguente adeguamento a decorrere dalla prossima data d'inizio dell'anno assicurativo e confermo di presentare piena capacità di guadagno e di non seguire alcun trattamento medico:
Capitale di decesso
(max. CHF 100 000.00)
OPPURE
Rendita in caso d'incapacità di guadagno
(max. CHF 5 000.00)
OPPURE
Premio annuo
Nota: nel caso di Swiss Life Dynamic Elements Duo un aumento dei premi è possibile solo tenendo in considerazione la deduzione massima del pilastro 3a.
(max. CHF 5 000.00)
 Ulteriori possibilità di aumento delle prestazioni
Faccio richiesta del / dei seguente/i adeguamento/i a decorrere dalla prossima data d'inizio dell'anno assicurativo e confermo di presentare piena capacità di guadagno e di non seguire alcun trattamento medico:
Rendita in caso d'incapacità di guadagno
Nota: L'aumento di una rendita IG esistente è possibile dopo un termine di cinque anni assicurativi.
(max. 10% dell'ultima rendita assicurata, al massimo comunque CHF 2 000.00)
Premio annuo
Nota: nel caso di Swiss Life Dynamic Elements Duo un aumento dei premi è possibile solo tenendo in considerazione la deduzione massima del pilastro 3a.
(max. 5% del premio dell'anno precedente)
 Firme
Luogo, data
Luogo, data
Firma del creditore pignoratizio
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