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Gentile Cliente, 

 

cogliendo l’occasione dell’invio della rendicontazione annuale la informiamo che dallo scorso 2 Dicembre 
sono in vigore i nuovi limiti, in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata, identificati 
da Credemvita sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011. 
Di seguito riportiamo la versione integrale dell’ALLEGATO 1: Limiti - Reg. Isvap n. 38/200 1 aggiornato,  
che sostituisce quello contenuto nel Fascicolo Informativo del prodotto in oggetto consegnatole al momento 
della sottoscrizione del Modulo di Proposta. 
 

Allegato alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE di INVEST IRE 
SICURO CEDOLA (TARIFFA 60084) 

 
ALLEGATO 1 : Limiti - Reg. Isvap n. 38/2001 
Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni di cui 
al Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in 
entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di ogni esercizio mediante 
contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo 
soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. 
 
Limiti in entrata 
 

- 24.000.000,00 di Euro computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti 
allo stesso collegati, così come definiti nell’Allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate 
alla Gestione separata Credemvita II; 

 
- 32.000.000,00 di Euro computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da 

soggetti allo stesso collegati così come definiti nell’Allegato 2) legate alla Gestione separata 
Credemvita II. 

 
Limiti in uscita 
 
Credemvita si riserva, in caso di superamento dei limiti sopraindicati, la facoltà di concordare con il 
Contraente un periodo minimo di permanenza nella Gestione Separata degli importi che eccedono tale 
limite. 
 
 

****** 
 
Restano invariate le altre parti del Fascicolo Informativo. 
 
 
Carlo Antonio Menozzi 
    Direttore Generale 

         


