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POLIZZA PERDITA IDONEITÀ ed INFORTUNIO  
Adesioni in corso d’opera 2021  

 
A partire da lunedì 8 marzo sarà possibile aderire in corso d’anno alla polizza in oggetto per l’anno 2021 
(scadenza 9/2/2022). Le modalità saranno le medesime di quelle degli scorsi anni, per cui chi volesse 
aderire dovrà inviare all’indirizzo mail assicurazione@unica-av.it, in formato pdf, i seguenti moduli (compresi 
quelli per eventuali componenti del nucleo famigliare), tutti scaricabili dal sito: https://www.unica-av.it: 
1. modulo richiesta adesione in corso d’opera 2021;  
2. modulo adesione singolo aderente; 
3. questionario adeguatezza per singolo aderente. 
 
Inoltre dovrà essere effettuato un bonifico di importo pari al premio annuale rimanente fino alla data di 
scadenza della polizza (9/2/2022). I dati del bonifico sono presenti nel modulo “Richiesta Adesione in Corso 
d’Opera 2021”, mentre per il calcolo dell’importo si prega di contattare la segreteria. Si ricorda che la polizza 
sarà operativa a partire dalle ore 24:00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno 
inoltrati tutti i moduli ed effettuato l’apposito bonifico. 
 
Ricapitoliamo qui di seguito le varie fasce e le coperture previste:     

 
FASCE 

BASE BASE PLUS INTERMEDIO INT. PLUS AVANZATA AV. PLUS INFORTUNIO INF.PLUS 

PREMIO € 
annuo 120€ 135€ 174€ 189€ 252€ 267€ 84€ 99€ 

GARANZIE 
PERDITA 
IDONEITÀ 

DEFINITIVA 

90.000€ sotto i 40 anni 
60.000€ dai 41 ai 59 

anni 

 
180.000€ sotto i 40 anni 
120.000€ dai 41 ai 59 

anni 
 

 
250.000€ sotto i 40 anni 
200.000€ dai 41 ai 59 

anni 
 

// 

GARANZIE 
PERDITA 
IDONEITÀ 

TEMP. 

30€/ giorno 35€/ giorno 40€/ giorno // 

GARANZIE 
EXTRA SOLO 
PER LE FASCE 

PLUS 

estensione della copertura con garanzia di rimborso per spese di cura di € 7.500 e rendita 
vitalizia di € 7.500 (in caso di infortunio con grado di invalidità permanente dal 66% in poi) 

COPERTURE 
COMUNI per 

TUTTE le 
FASCE 

100.000€ in caso di invalidità permanente da infortunio; 80.000€ in caso di morte. 
Per i figli fino a 10 anni di età, estensione per la garanzia fino a € 25.000 per le sole 

Invalidità Permanenti di grado pari o superiori al 25% e rimborso spese di cura con il limite 
di € 5.000 nel solo caso di infortunio che abbia dato luogo a ricovero o intervento 

chirurgico 

NOTA: la diaria da perdita temporanea prevede una franchigia di 30 giorni per tutte le formule. 
 
Per qualsiasi informazione si prega di contattare la segreteria di UNICA all’indirizzo assicurazione@unica-av.it 

 
 Roma, 06/03/2021  UNICA 

Segreteria Nazionale 


