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Condizioni particolari (CP) d’assicurazione per i contratti pluriennali nell’ambito delle  assicurazioni complementari secondo la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), CP

Disposizioni generali 

In deroga alla cifra 5 delle Condizioni generali d’assicurazione 
(CGA) per le assicurazioni complementari e alla cifra 2 o 3  
(per flex kolping, Cat. M) nonché alla cifra 6 (per l’assicura
zione per cure dentarie dental kolping, Cat. I) delle relative  
disposizioni integrative, viene concordato quanto segue:

Per le seguenti assicurazioni, tra il contraente e la Cassa  
malati Kolping SA (qui di seguito denominata Kolping) può 
essere stipulato un contratto pluriennale:
• plus kolping (Cat. G)
• light (Cat. H)
• alternativ
• praevention
• Assicurazione complementare ospedaliera combinata  

(Cat. F)
 • Reparto comune: ospedali per malattie acute autorizzati  

 in Svizzera (assicurazione kombi 1)
 • Reparto semiprivato: ospedali per malattie acute  

 autorizzati in Svizzera (assicurazione kombi 2)
 • Reparto privato: ospedali per malattie acute autorizzati  

 in Svizzera (assicurazione kombi 3)
• Assicurazione complementare ospedaliera flex kolping 

(Cat. M)
• Assicurazione per cure dentarie dental kolping (Cat. I)
• Indennità ospedaliera

Sui contratti pluriennali, la Kolping può concedere degli sconti 
sui premi.

1 Stipulazione del contratto 
Se per una o più delle assicurazioni sopra riportate è stato  
stipulato un contratto pluriennale, non è possibile stipulare 
contemporaneamente un contratto annuale per un’altra delle 
assicurazioni sopra riportate.

2 Durata dell’assicurazione
2.1 La durata minima dell’assicurazione è di 3 o 5 anni  
a scelta. Il periodo d’assicurazione dura dal 1° gennaio al  
31 dicembre. Per le stipulazioni di contratti durante l’anno  
civile, il premio verrà conteggiato per il restante periodo 
dell’anno e la durata dell’assicurazione si prolunga per il  
restante periodo dell’anno d’assicurazione. Il contratto si  
rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e 
dopo ogni anno d’assicurazione.

2.2 La durata del contratto per le assicurazioni stipulate deve 
essere unitaria. Per le assicurazioni riportate non è possibile 
una combinazione di contratti da 3 e da 5 anni.

2.3  L’adeguamento della durata del contratto da 3 a 5 anni 
è possibile in qualsiasi momento. La durata dell’assicurazione 
quinquennale comincia a decorrere dalla data dell’adegua
mento. L’adeguamento della durata dell’assicurazione da 5 a  
3 anni non è possibile.

3 Cambio della copertura assicurativa
3.1  Il cambio della copertura assicurativa è possibile in 
qualsiasi momento per le seguenti assicurazioni.
• Da light ad alternativ
• Da light a praevention
• Da plus kolping ad alternativ
• Da plus kolping a praevention
• Da kombi 1 a flex kolping
• Da kombi 1 a kombi 2
• Da kombi 1 a kombi 3
• Da flex kolping a kombi 2
• Da flex kolping a kombi 3
• Da kombi 2 a flex kolping
• Da kombi 2 a kombi 3

3.2  Prima del cambio, il contraente deve redigere una  
richiesta e compilare la relativa dichiarazione sulla salute. 
Dopo l’esame dello stato di salute la Kolping deciderà se il  
cambio può essere autorizzato.

3.3 Il cambio di una copertura assicurativa non ha alcun  
effetto sulla durata dell’assicurazione in corso di 3 o 5 anni. 
Questa rimane invariata.

4 Stipulazione di coperture assicurative  
 supplementari
Se il contraente ha già stipulato un contratto pluriennale per 
una o più assicurazioni e in un secondo momento stipula un 
ulteriore contratto pluriennale per una o più delle assicurazioni 
riportate, la durata dei contratti pluriennali già in corso verrà 
adeguata. Per la nuova copertura assicurativa viene quindi 
adottata e indicata nella polizza assicurativa la data di scaden
za dei contratti pluriennali esistenti.

5 Disdetta da parte del contraente 
Contratto triennale
L’assicurazione può essere disdetta per iscritto dal contraente 
per ogni singola persona assicurata dopo tre anni consecutivi 
di durata dell’assicurazione per la fine dell’anno civile, osser
vando un termine di disdetta di cinque mesi.

La disdetta deve pervenire a Kolping al più tardi l’ultimo gior
no lavorativo del mese prima dell’inizio del termine di disdet
ta di cinque mesi.

Contratto quinquennale
L’assicurazione può essere disdetta per iscritto dal contraente 
per ogni singola persona assicurata dopo cinque anni consecu
tivi di durata dell’assicurazione per la fine dell’anno civile,  
osservando un termine di disdetta di sei mesi.

La disdetta deve pervenire a Kolping al più tardi l’ultimo  
giorno lavorativo del mese prima dell’inizio del termine di  
disdetta di sei mesi.

Il certificato d’assicurazione verrà inviato separatamente.  
Al contraente viene richiesto di conservarlo con il presente 
modulo.
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