SCHEDA PRODOTTO

COPERTURE ASSICURATIVE IMMIGRATI

A chi è rivolta l’assicurazione
I cittadini immigrati che giungono in Italia per motivi turistici, di studio, soggiorni brevi, e
per ricongiungimenti famigliari di genitori ultrasessantacinquenni sono obbligati a
mettere disposizione dell'autorità che deve rilasciare il permesso di soggiorno, una
garanzia fideiussoria e una polizza sanitaria.
Aletheia Broker ha selezionato i prodotti di seguito esplicitati:

FIDEIUSSIONE
Sulla base del disposto del decreto legislativo n. 286/98 artt. 4 e 5, un cittadino italiano
o straniero regolarmente soggiornante, si impegna, in qualità di garante, nei confronti di
un cittadino straniero affinché possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza
all’atto dell’ingresso in Italia, per motivi turistici e di ricongiungimenti familiari di
genitori ultrasessantacinquenni.
Per ottenere la fideiussione la scelta più facile da seguire anche per i cittadini stranieri è
la fideiussione assicurativa.
La Compagnia assicurativa si costituisce fideiussore del cittadino italiano, contraente del
contratto di polizza a favore del cittadino straniero, beneficiario, nel caso in cui il
contraente non disponga di mezzi di sussistenza.

Il COSTO della copertura assicurativa è pari a € 150 e ha come durata
massima 14 mesi.

RIMBORSO SPESE MEDICHE
Un cittadino straniero che viene in Italia o in un paese aderente al trattato di Schengen
per motivi di studio o turismo o per ricongiungimenti familiari di genitori
ultrasessantacinquenni, ha due possibilità:
1. accedere alle prestazioni del servizio sanitario nazionale dietro pagamento di un
contributo di 149,77 solo per soggiorni brevi;
2. stipulare una polizza assicurativa rimborso spese mediche da malattia e
infortunio con una Compagnia d’assicurazione, obbligatoria nel caso di
ricongiungimenti familiari ultrasessantacinquenni.

Il COSTO della copertura assicurativa prevede i seguenti Premi, diversificati a
seconda della durata del soggiorno (da verificare in fase di preventivazione):

fino a 32 giorni:
€ 55
fino a 62 giorni:
€ 87
fino a 92 giorni: € 113
fino a 184 giorni: € 194
fino a 365 giorni € 526

E’ importante specificare la data di effettivo inizio del soggiorno.
La somma assicurata per il rimborso delle spese mediche è di € 30.000,00 per
nucleo familiare.
Le caratteristiche dettagliate del contratto verranno consegnate prima della
sottoscrizione della polizza.

