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Addendum modificativo al contratto di assicurazione denominato
“Poste Multi Scelta”

(mod. 101 ed. gennaio 2019)

Con il presente addendum, Poste Vita S.p.A. (la “Compagnia”), al fine di modificare le condizioni di as-
sicurazione relative ai costi gravanti sul premio unico, intende apportare talune modifiche al contratto di 
assicurazione “Poste Multi Scelta”. 
Pertanto, al fine di recepire dette modifiche nel testo contrattuale, la previsione presente nelle Condizioni 
di Assicurazione”, art.7 sub. a) “Costi gravanti sul premio” (pag.4/15) e sub. h) “Costi relativi alle 
spese di distribuzione” (pag.6/15), dovrà intendersi parzialmente modificata come di seguito indicato:

 “I costi, la parte di premio trattenuto da Poste Vita S.p.A. per far fronte alle spese che gravano sul con-
tratto, sono pari a: 

• in caso di contratto a premio unico: 
- è prevista l’applicazione di un costo di caricamento pari all’1,00% sul premio unico inizialmente versato;
- su ciascun versamento aggiuntivo effettuato è prevista l’applicazione di un costo di caricamento pari al 

2,00%.

Tabella: Costi applicati sul premio unico versato

Spese di emissione del Contratto Non previste

Costi di caricamento 
1,00% sul premio unico

2,00% sui versamenti aggiuntivi

• in caso di contratto a premio ricorrente: 
[omissis]

Tabella: Aliquota provvigioni riconosciute ai distributori - Contratti a premio unico

PREMIO VERSATO ALIQUOTA PROVVIGIONI
Premio unico 1,00%

Per ogni annualità di contratto
0,40% sul Capitale Assicurato nella Gestione Separata 

0,48% del Valore Complessivo Netto del Fondo  
Interno Assicurativo

Tabella: Aliquota provvigioni riconosciute ai distributori - Contratti a premio ricorrente
[omissis] “
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Le modifiche contrattuali, così come descritte, formano parte integrante e sostanziale del contratto di assi-
curazione denominato “Poste Multi Scelta”, rimanendo ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali.

***

Il presente addendum ha validità per le polizze sottoscritte a partire dal 02/01/2019 fino al 02/02/2019, 
negli Uffici Postali dell’intero territorio nazionale.

Poste Vita S.p.A.
Data 02/01/2019        

Roberto Manzato
Rappresentante Legale

di Poste Vita S.p.A.
in virtù di

Procura Speciale
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