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Numero proposta  
 

Appendice di deroga alle Condizioni di Assicurazione di Darta New 
Trend 

contenute nel documento DARTA NEW TREND - Mod. DARTA US20S01 PI – Edizione settembre 2020 

 

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente (o al Soggetto/i munito/i dei poteri di firma) prima 

della sottoscrizione del Modulo di Proposta unitamente al Set Informativo Mod. DARTA US20S01 PI – Edizione 

settembre 2020. 

LA PRESENTE APPENDICE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E DEL Mod. DARTA US20S01 PI –  

Edizione settembre 2020. 

 

Gli articoli così modificati costituiscono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione e sostituiscono il  te sto 

del medesimo articolo contenuto nelle Condizioni di Assicurazione. La nuova formulazione di c ia sc un ar tic olo 

viene rappresentata dando evidenza, in parallelo, della formulazione precedente. 

*** 

Indice degli articoli oggetto di modifica 

 

Art. 2 – Conclusione del Contratto  

Art. 3 – Premio unico e suo investimento / b) Premi aggiuntivi 

Art. 5        –               Switch automatico del Comparto UBS (Lux) Money Market 

Art. 11 – Costi del Contratto/ 10.2 Costi indirettamente a carico del Contraente/ a) Prelievo di azioni del comp arto 

della SICAV in corso di contratto 
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PRECEDENTE FORMULAZIONE 
 

Art. 2 - Conclusione del Contratto 

2.1. La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata  
esclusivamente mediante l’apposito modulo di 
proposta e durante il periodo di offerta che va da l 
25/09/2020 al 20/11/2020.  
F ermo il resto dell’articolo 2. 

 

Art. 3 – Premio unico e suo 
investimento / b) Premi aggiuntivi 

Il versamento di premi aggiuntivi può avvenire 
esclusivamente durante il periodo d’offerta che va 
dal 25/09/2020 al 20/11/2020 e a condizione c he 
l’Assicurato non abbia un’età superio re a 9 4 anni, i l  
Contraente può richiedere alla Società di accettare i l  
versamento di Premi aggiuntivi di importo minim o 
pari a 3.000 Euro. La richiesta deve essere effettuata 
mediante la compilazione del “modulo di versamento 
aggiuntivo” ed il pagamento deve essere anticipato  
mediante bonifico bancario sul conto corrente 
intestato alla Società indicato nel “modulo di 
versamento aggiuntivo”. Il versamento a ntic ipa to 
del Premio aggiuntivo non determina l’implic ita 
e/o automatica accettazione dello stesso. 
Pertanto esso verrà computato ai fini delle 
prestazioni vita e/o morte solo qualora 
esplicitamente accettato dalla Società. 

In caso di accettazione da parte della Società del 
Premio aggiuntivo, la Società investirà (“data di 
investimento”) il Premio aggiuntiv o nel c omparto  
della SICAV, il quinto giorno lavorativo successivo alla  
data di incasso del Premio aggiuntivo oppure il quinto  
giorno lavorativo successivo alla data di ricev imento 
del succitato modulo in originale, qualora q uesta s ia  
posteriore alla data di incasso del Premio aggiuntivo. 

In seguito all’investimento di ogni Premio aggiuntivo, 
la Società invia al Contraente una comunicazione 
recante le seguenti informazioni : l ’ ammontare d el  
Premio versato e di quello investito, la data di 
decorrenza del Contratto, nome del comp arto d el la  
SICAV e il relativo numero di azioni attrib uite, i l  lo ro 
valore unitario, la data di investimento nonché la data 
di incasso del Premio e quella d i ric evimento d el la 
richiesta di versamento del Premio aggiuntivo. 

Nel caso di mancata accettazione d el la  rich iesta d i  
versamento del Premio aggiuntivo, la Società 
restituisce al Contraente il Premio aggiuntivo 
eventualmente pagato mediante bonifico b anc ario 
entro trenta giorni dalla data di incasso e  in tal  c aso 
non verrà inviata alcuna comunicazione.  

F ermo il resto dell’articolo 3. 

FORMULAZIONE MODIFICATA 
 

 

Art. 2 - Conclusione del Contratto 
 

2.1. 2.1 La sottoscrizione del Contratto può essere ef fettuata  
esclusivamente mediante l’apposito modulo di 
proposta e durante il periodo di offerta che va  da l 
25/09/2020 al 27/11/2020.  
F ermo il resto dell’articolo 2. 

 

Art. 3 – Premio unico e suo 
investimento / b) Premi aggiuntivi 

Il versamento di premi aggiuntivi può avvenire 
esclusivamente durante il periodo d’offerta c he  
va dal 25/09/2020 al 27/11/2020 e a condizione 
che l’Assicurato non abbia un’età superiore a 94 anni , 
il Contraente può richiedere alla Società di accettare il 
versamento di Premi aggiuntivi di importo minim o 
pari a 3.000 Euro. La richiesta deve essere effettuata 
mediante la compilazione del “modulo di versamento 
aggiuntivo” ed il pagamento deve essere anticipato  
mediante bonifico bancario sul conto corrente 
intestato alla Società indicato nel “modulo di 
versamento aggiuntivo”. Il versamento antic ipa to 
del Premio aggiuntivo non determina l’implic ita 
e/o automatica accettazione dello stesso. 
Pertanto esso verrà computato ai fini delle 
prestazioni vita e/o morte solo qualora 
esplicitamente accettato dalla Società. 

In caso di accettazione da parte della Società del 
Premio aggiuntivo, la Società investirà (“data di 
investimento”) il Premio aggiuntiv o nel c omparto  
della SICAV, il quinto giorno lavorativo successivo alla  
data di incasso del Premio aggiuntivo oppure il quinto 
giorno lavorativo successivo alla data di ricev imento 
del succitato modulo in originale, qualora questa s ia  
posteriore alla data di incasso del Premio aggiuntivo. 

In seguito all’investimento di ogni Premio aggiuntivo, 
la Società invia al Contraente una c omunicazione 
recante le seguenti informazioni: l ’ ammontare d el  
Premio versato e di quello investito, la data di 
decorrenza del Contratto, nome del comp arto d el la  
SICAV e il relativo numero di azioni attribuite, i l  lo ro 
valore unitario, la data di investimento nonché la data 
di incasso del Premio e quella di ric evimento d el la 
richiesta di versamento del Premio aggiuntivo. 

Nel caso di mancata accettazione del la  rich iesta d i  
versamento del Premio aggiuntivo, la Società 
restituisce al Contraente il Premio aggiuntivo 
eventualmente pagato mediante bonifico b anc ario 
entro trenta giorni dalla data di incasso e  in tal  c aso 
non verrà inviata alcuna comunicazione.  

F ermo il resto dell’articolo 3. 
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Art. 5 – Switch automatico del Comparto 
UBS (Lux) Money Market  

5.1. Il Contratto prevede che il giorno 03/12/2020 ,  l e 
quote investite nel comparto UBS (Lux) Money 
Market vengano trasferite tramite uno Switch 
automatico nel comparto di nuova costituzione: 

- UBS Asia Bond 2025, codice interno 
DT03, codice ISIN: LU2230277761. 

Fermo il resto dell’articolo 5 
 
 
Art. 11 - Costi del Contratto 

11.2 Costi indirettamente a carico del Contraente 

a) Prelievo di azioni del comparto della SICAV in corso 
di contratto 

Il presente Contratto prevede l’applicazione di un costo 
di amministrazione su base annua pari a  

• Allianz Trend and Brands: 1,35% 

• A seguito dell’operazione di switch automatico 
UBS Asia Bond 2025: 1,20%  

Tale costo verrà applicato a partire dal 4 dicembre 2020. 

Tale costo è calcolato su base annua ed è prelevato 
mensilmente mediante riduzione d el  numero  del le 
azioni del/i comparto/i attribuite al Contratto. 

Il Comparto UBS (Lux) Money Market è disponibile 
soltanto durante il periodo di offerta, pertanto non 
prevede l’applicazione di alcun costo di 
amministrazione. 

In caso di risoluzione del Contratto (recesso, 
riscatto totale, sinistro) il prelievo del suddetto 
costo di amministrazione viene effettuato in misura 
proporzionale rispetto al periodo per il quale il 
Contratto ha avuto effetto 

F ermo il resto dell’articolo 11. 
 
 
 

Art. 5 – Switch automatico del Comparto 
UBS (Lux) Money Market  

5.2. Il Contratto prevede che il giorno 10/12/2020 ,  l e 
quote investite nel comparto UBS (Lux) Money 
Market vengano trasferite tramite uno Switch 
automatico nel comparto di nuova costituzione: 

- UBS Asia Bond 2025, codice interno 
DT03, codice ISIN: LU2230277761. 

Fermo il resto dell’articolo 5 
 
 
Art. 11 - Costi del Contratto 

11.2 Costi indirettamente a carico del Contraente 

b) Prelievo di azioni del comparto della SICAV in 
corso di contratto 

Il presente Contratto prevede l’applicazione di un c osto 
di amministrazione su base annua pari a  

• Allianz Trend and Brands: 1,35% 

• A seguito dell’operazione di switch automatic o 
UBS Asia Bond 2025: 1,20%  

Tale costo verrà applicato a partire dall’11 dicembre 2020. 

Tale costo è calcolato su base annua ed è prelevato 
mensilmente mediante riduzione d el  numero  del le 
azioni del/i comparto/i attribuite al Contratto. 

Il Comparto UBS (Lux) Money Market è disponibile 
soltanto durante il periodo di offerta, pertanto non 
prevede l’applicazione di alcun costo di 
amministrazione. 

In caso di risoluzione del Contratto (recesso, riscatto 
totale, sinistro) il prelievo del suddetto costo di 
amministrazione viene effettuato in misura 
proporzionale rispetto al periodo per il quale il 
Contratto ha avuto effetto 

F ermo il resto dell’articolo 11. 

 

La presente Appendice forma parte integrante del Contratto.  

____________________, ______________ _________________________________________________ 
LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE (O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI                           

POTERI DI FIRMA) PER L’ACCETTAZIONE DELLA DEROGA E ATTESTAZIONE DI 

CONSEGNA 

Si prega di allegare il presente documento firmato in originale insieme alla documentazione di 

sottoscrizione.  


