
Addendum modificativo al contratto di assicurazione denominato
“Postafuturo da grande” 

(mod. 16 ed. maggio 2018)

Con il presente addendum, Poste Vita S.p.A. (la “Compagnia”), al fine di modificare le condizioni di 
assicurazione relative alle tempistiche per l’esercizio del diritto di riscatto totale della prestazione 
maturata, intende apportare la seguente modifica al contratto di assicurazione “Postafuturo da grande”.
Pertanto, al fine di recepire detta modifica nel testo contrattuale, le previsioni:
- sub “Scheda Sintetica”, art. 1 - par. 1.e) “Durata” (pag.1/5),
- sub “Scheda Sintetica”, art. 3 - par. 3.d) “Prestazioni in caso di recesso” (pag. 3/5), 
- sub “Nota Informativa”, art. 3 “Premi” (pag. 3/11), art. 9 “Riscatto e riduzione” (pag. 5/11),
- sub Condizioni di Assicurazione art. 14 “Diritti di Riscatto” (pag. 6/12)

dovranno intendersi parzialmente modificate come di seguito indicato:

“Il Contraente Primo Assicurato, trascorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso, potrà 
in qualsiasi momento esercitare il diritto di riscatto totale della somma maturata, solo previo consenso del 
Beneficiario (o, finché Minore, del suo legale rappresentante debitamente autorizzato ai sensi di legge)”.

***

La modifica contrattuale, così come descritta, forma parte integrante e sostanziale del contratto di 
assicurazione denominato “Postafuturo da grande”, rimanendo ferme e invariate le restanti condizioni 
contrattuali.

***

Il presente addendum ha validità per le polizze “Postafuturo da grande” sottoscritte a partire dal 03/12/2018 
fino al 31/12/2018, negli Uffici Postali dell’interno territorio nazionale.

Poste Vita S.p.A.

Data 03/12/2018       

           

Roberto Manzato
Rappresentante Legale

di Poste Vita S.p.A.
in virtù di Procura Speciale
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