Piccolo vademecum delle
condizioni di attivazione
anni
 Età alla stipula: 18 - 88 anni;
’impresa Funebre che la fa
 Il beneficiario del contratto sarà direttamente l’impresa
attivare e quindi il proprio cliente verrà vincolato ad essa per l’esecuzione del servizio
servizio;

 Il costo totale di attivazione è del 2,50% da sommare alla cifra finale del contratto












( esempio su 2000 € il costo
osto è 50 € per un totale di 2050 €);
Premio minimo da versare in unica soluzione da 2.000 euro in su;
Possibilità di integrare il versamento in qualunque momento da 1.000 € a salire;
Rivalutazione del capitale versato del 1,50% annuo;
annuo
Attivazione in 24 ore;
Spedizione dei documenti in originale all’impresa funebre;
All’atto del pagamento della polizza per l’esecuzione del servizio funebre non sarà
applicata alcuna commissione;
Non è previsto nessun costo aggiuntivo da riconoscere a Federcofit;
L’importo non comprende lavori cimiteriali, ma crea la possibilità di fornire ulteriori
preventivi al termine del servizio funebre;
In caso di cessazione dell’attività dell’impresa funebre il beneficiario sarà comunque
garantito perché il secondo beneficiario risulterà
risult
Federcofit che provv
provvederà ad affidare il
servizio a pari valore e condizioni ad un’altra impresa associa
ociata con il criterio di
vicinanza geografica della
la residenza del sottoscrittore;
Questa formula di previdenza essendo riconosciuta direttamente all’im
all’impresa funebre
crea un patrimonio accumulato che cresce ed è quantificabile in caso di vendita
dell’impresa stessa;


Come si attiva la previdenza funeraria?
Semplicemente compilando:
 un questionario informativo
 il tuo contratto di vendita che normalmente utilizzi per la vendita di un funerale
funerale.
 Inviarli insieme ai documenti identificativi e al pagamento all’agenzia assicurativa e a
Federcofit

ed il contratto di previdenza è fatto.
Attenzione che nel contratto di vendita dovranno essere esplicitamente elencat
elencate tutte le voci
che comporranno il servizio funebre concordato.. Maggiori saranno le specifiche e minori
saranno le possibilità di controversie con la famiglia :








il tipo di cassa (materiale, colore, varianti, accessori,
accessori imbottiture, zinco, urne);
il tipo di sepoltura o destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione ,
dispersione)
eventuali trasporti, depositi, viaggi esteri/nazionali, specifici carri funebri
vestizioni, toelette, tanatoestetica, imbalsamazione
camera ardente, necrologie, manifesti,
manifesti, auto accompagnamento, bus
servizi floreali, musicali, cortei
disbrighi pratiche amministrative,
amministrative etc etc etc.

Non andranno inseriti costi per opere cimiteriali o anticipazioni per concessioni in quanto
passibili di aumenti non preventivabili e quindi possibili future fonti di controversie.
Dovrà riportare il solo costo finale con l’aggiunta del 2,5 % di attivazione contratto.
In seguito troverete il questionario di 7 domande e un contratto utilizzabile nel caso che
l’impresa funebre non voglia utilizzare il proprio.
Alla fine troverete un quadro riepilogativo per semplificare i passaggi da ricordare.

QUESTIONARIO :
RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE CON UNA CROCETTA
Il presente questionario costituisce parte integrante della documentazione finalizzata all'emissione
del contratto "AXA DOPPIO MOTORE" così come strutturato e adattato al fine di incontrare le esigenze
esposte da Federcofit a Ferrua Assicurazioni sassas Agenzia AXA 2901 di Genova.

2.1

Qual è la sua occupazione ?
o Occupato con contratto a tempo indeterminato
o Autonomo/ libero professionista
o Pensionato
o Occupato con contratto temporaneo, a progetto

2.2

Indicare l'esatta professione ( se diversa da Pensionato)

2.3

In quale settore svolge la Sua attuale professione?

_____________________________
__________________________________________

o Industria
o Servizi
o Agricoltura
o Artigianato

2.4

Qual è il Suo titolo di studio?
o Master, dottorato o equivalente
o Laurea
o Diploma di Laurea
o Media Superiore
o Media Inferiore
o Licenza Elementare
o Altro

2.5

Come qualificherebbe la Sua conoscenza e le Sue esperienze in materia di investimento?
o Semplici /Generiche
o Di livello Medio/Alto

2.6

Possiede altri prodotti assicurativi vita?
o Risparmio
o Investimento
o Previdenza/Pensione Complementare
o Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi,..)
o Nessuno

2.7

Ha eventuali soggetti da tutelare (es: coniuge, figli) ?
o

Sì

o

NO
Firma Leggibile

__________________________________
*A*T*T*E*N*Z*I*O*N*E***********

inviare copia solo all’assicurazione

*************
**********************

CONTRATTO

DI

VENDITA :

Impresa funebre

Dati del sottoscrittore previdenza funeraria:
Nome e cognome…………………………………………………………….……………..…………………………………
cognome………………………………………………
…………………………………
Cittadinanza…………………………………….stato civile……………………………..……………….
civile…………………
…………….………………
Via residenza………………………………………………………Città…………………….…………………………………
residenza………………………………………………………Città………
…………………………………
Data di nascita……………..…..………..luogo
………..luogo di nascita……………………..………..
nascita……………
…..……….………………..

Servizi richiesti per l’esecuzione del proprio servizio funebre:
Destinazione sepoltura………………………………….…………………………….……………………………………..
sepoltura………………………
……………………………………..
Tipo di cassa, materiale, colore, accessori……………………………………..………………………………...
accessori………………
……………………………...
Imbottitura, zinco, barriera………………………………………………………………….
barriera……………………………………………
………….….…………………………
Chiesa e cimitero richiesto……………………………………………………….………………….…………………….
richiesto……………………………………………
………………….…………………….
Fiori…………………………………………………………………………
Fiori…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………
…………………………………….…………
Paramenti ed accessori………………………………………………………….………………………………….……….
accessori………………………………………………
………………………………….……….
Vestizione, toelette, tanatoestetica…………………………………….……………………………………..………
tanatoestetica…………………………
……………………………………..………
Trasporti, depositi, viaggi, rimpatri………………………………………………….………………………………..
rimpatri………………………………………
………………………………..
Pratiche amministrative……………………………………………………………….……………..……………………..
amministrative……………………………………………………
……………..……………………..
Servizi accessori richiesti…………………………………………………
………………………………………………………….……………………..……………..
……………………..……………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………...…………………
………………...…………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………
Totale concordato per i servizi sopra elencati €
maggiorazione 2,50% TOTALE GENERALE

€

(per attivazione contratto di previdenza funeraria)

Con la presente firma aderisco al contratto di previdenza funeraria e mi impegno al versamento della cifra concordata
che salderà il costo totale per il mio servizio funebre che avrà le condizioni sopra
a specificate. Ai miei aventi diritto non
verrà chiesto nulla in più di quanto versato per il rispetto delle condizioni. Qualsiasi ulteriore variazione o aggiunta nei
servizi o nelle opere dovrà essere concordata con una differenza economica versata o da me
me o da i miei aventi diritto.

Firma Leggibile

____________________________________________

*A*T*T *E*N*Z*I*O*N*E********* inviare copia sia all’assicurazione che a Federcofit

************

Q U A D R O

R I E P I L O G A T I V O

DOCUMENTI DA INVIARE ALL’ASSICURAZIONE:

( per qualsiasi dubbio contattare Maria Elena 010 – 593633 )

carta di identità' fronte/retro
verificare la scadenza e se la residenza e’ quella attuale

codice fiscale

Via mail : ag2901@axa-agenzie.it
con oggetto “emissione polizza Federcofit,

copia del questionario

oppure

fotocopia fronte retro assegno o bonifico bancario

Via fax :

010 – 561132

indicare l'importo della polizza.
copia del contratto con importo totale

DOCUMENTI DA INVIARE A FEDERCOFIT

Via mail : info@federcofit.eu
con oggetto “emissione polizza Federcofit,

copia del contratto con importo totale
oppure

fotocopia fronte retro assegno o bonifico bancario
Via fax :

02 – 33496048

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO TOTALE :

ASSEGNO BANCARIO : il beneficiario da indicare è : "Ferrua assicurazioni sas" ( da far pervenire all’assicurazione )
Oppure
BONIFICO BANCARIO : intestato a : Ferrua assicurazioni sas
UBI BANCA spa IBAN : IT63 I 03111 01401 0000000 29075
causale : FEDERCOFIT (NOME COGNOME CONTRAENTE)

attivazione della previdenza funeraria in 24H

