
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO 

CONTRATTO N. ________________________________________ 

ADERENTE 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________ Luogo di nascita _____________________________________ Prov. _____ 

Codice Fiscale _________________________________________________ Sesso ____________________ 

Residente in ______________________________________________________Prov.______CAP________ 

Via ______________________________________________________ Numero civico_________________ 

Documento:   C. IDENT.   PASSAP.    PAT. GUIDA   ___________________________________

Numero ____________________Rilasciato il__________ a____________________________ Prov._______ 

Data di scadenza  ________________________ 

CAUSALE DI LIQUIDAZIONE 

 LIQUIDAZIONE TOTALE O PARZIALE   ANTICIPAZIONE  RENDITA  SINISTRO

DICHIARAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI 

Contributi versati fino al 31/12/2000        €____________________________ 

Contributi versati fino dal 01/01/2001 al 31/12/2006   €____________________________ 

Contributi versati dal 01/01/2007        €____________________________ 

LIQUIDAZIONE TOTALE O PARZIALE 

MOTIVO DELLA RICHIESTA: 

 Cessazione dell’attività lavorativa

 Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o Straordinaria

 Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo

________ % DELLA PRESTAZIONE DA LIQUIDARE IN FORMA DI CAPITALE 

(la restante parte sarà liquidata in forma di rendita). 

□ Liquidazione parziale del 50% della prestazione

ANTICIPAZIONE 

IMPORTO ANTICIPAZIONE   €____________________________ 

(l’importo si intende al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente)  

MOTIVO DELLA RICHIESTA: 

 Spese sanitarie

 Spese acquisto o ristrutturazione prima casa

 Altre cause

Luogo e data _____________________          FIRMA DELL’ADERENTE 

  __________________________________________ 

Sede Legale  e Direzione generale - 
Via Pampuri 13, 20141 Milano - Italia - 
TeTel. +39 02 57441 - Fax +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it
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 TRASFERIMENTO



RENDITA 

Selezionare il tipo di rendita richiesta, con frazionamento: 

 Rendita vitalizia 

 Rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia:     □ 5 anni     □ 10 anni

Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa: 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Data di nascita ______________ Luogo di nascita _____________________________________ Prov. ____ 

Codice Fiscale _________________________________________________ Sesso ________________ 

Residente in ____________________________________________________Prov.______CAP________ 

Via ________________________________________________________ Numero civico_____________ 

Numero di telefono __________________ Indirizzo email ____________________________________ 

 Rendita reversibile nella misura del _______ % a favore di:

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Data di nascita ______________ Luogo di nascita _____________________________________ Prov. ____ 

Codice Fiscale _________________________________________________ Sesso ________________ 

Residente in ____________________________________________________Prov.______CAP________ 

Via ________________________________________________________ Numero civico_____________ 

Numero di telefono __________________ Indirizzo email ____________________________________ 

Frazionamento: □ annuale □ mensile □ semestrale □ trimestrale

L’Aderente, per particolari esigenze di riservatezza, richiede all’impresa di far riferimento in caso premorienza a: 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________ 

Numero di telefono __________________ Indirizzo email ______________________________________ 

SINISTRO 

IN CASO DI PIU’ BENEFICIARI COMPILARE, IN ALTERNATIVA ALLA PRESENTE SEZIONE UN MODULO “BENEFICIARIO SINISTRO” PER CIASCUN 
BENEFICIARIO  

Cognome e nome Beneficiario  _________________________________________________   Perc. 100% 

Numero di telefono __________________ Indirizzo email ____________________________________ 

SOMME PERCEPITE IN RELAZIONE ATTIVITA’ DI IMPRESA?    SI     NO 

Il/la sottoscritto/a beneficiario/a, con riferimento alla presente richiesta liquidazione, presa visione dell’Informativa sulla Privacy 
(degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), acconsente al trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e giudiziari, 
ove necessario) per le finalità di trattamento per finalità assicurative. 

  Luogo e data _____________________    FIRMA DEL BENEFICIARIO 

__________________________________________ 

Luogo e data _____________________                FIRMA DELL’ADERENTE 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico su: 

IBAN ______________________________________________________________________ 

Intestato a: __________________________________________________________________  

c/o Banca ___________________________________________________________________

Luogo e data _____________________        

FIRMA DELL’ADERENTE/BENEFICIARIO   TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL’INCARICATO
(per l’identificazione del sottoscrittore) 

 ____________________________________  __________________________________________ 

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLE 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
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ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA LIQUIDAZIONE 

IN CASO DI LIQUIDAZIONE TOTALE O PARZIALE 

- documentazione che attesti il verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto; in particolare in 
caso di cessazione dell’attività lavorativa: 

 per lavoratore dipendente: dichiarazione del datore di lavoro attestante le cause e la data della risoluzione del
rapporto di lavoro;

 per lavoratore autonomo o libero professionista: copia conforme di atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del
Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa;
documentazione attestante la cessazione dell’attività lavorativa (es. copia della ricevuta della chiusura della partita
IVA, cancellazione dall’albo professionale, certificato di chiusura fornito dalla Camera di Commercio);

 per socio lavoratore di cooperativa: dichiarazione attestante l’uscita del  socio lavoratore dalla cooperativa (es.
copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della cooperativa).

- dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data 
di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione. 

IN CASO DI ANTICIPAZIONE 

- documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’anticipazione; in 
particolare: 

 in caso di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
dichiarazione ASL attestante il carattere straordinario e necessario delle spese sanitarie, le regolari fatture
attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati;

 in caso di acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli: copia del rogito notarile di compravendita o il
contratto preliminare con vidima notarile;

 in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i
figli: le regolari fatture attestanti le spese sostenute oppure i preventivi di spesa di operatori specializzati del
settore. Lo stato di famiglia può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione;

 in caso di congedi e formazione continua: certificato di frequenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione;

 nel caso di spese sostenute a favore dei figli o del coniuge: stato di famiglia

- dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data 
di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione. 

IN CASO DI TRASFERIMENTO AD UN’ALTRA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE O FONDO PENSIONE: 

- documentazione attestante l’iscrizione ad altra forma di previdenza complementare unitamente alle coordinate 
bancarie necessarie per perfezionare il trasferimento. 

IN CASO DI DECESSO DELL’ISCRITTO (SINISTRO) 

- certificato di morte dell’Aderente; 

- copia conforme all’originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto 
valido e non impugnato (se esiste il testamento); 

- copia conforme all’originale, autenticata dal Segretario Comunale, dell’atto notorio che attesti la non esistenza di 
testamento, per capitali superiori a 250.000 Euro, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato dal Segretario 
Comunale; tali documenti dovranno contenere anche l’indicazione degli eredi legittimi; 

- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in 
caso di beneficiari minorenni; 

- in caso di più Beneficiari compilare il modulo “BENEFICIARIO SINISTRO” per ciascun Beneficiario 

- fotocopia del documento d’identità e del tesserino del codice fiscale di ciascuno dei Beneficiari. 

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA 

- per i titolari di reddito da lavoro o di impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata 
dall’Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell’interessato 
inerente il compimento dell’età prevista dall’art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n.335; 

- ad ogni ricorrenza annuale della data di erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione atta a certificare 
l’esistenza in vita dell’Aderente; in caso di rendita certa tale dichiarazione dovrà essere fornita solo dopo che sia 
trascorso il periodo di erogazione certa della rendita; 

- in caso di rendita reversibile applicare i dati completi della persona designata a ricevere la rendita in caso di decesso 
dell’Aderente, indicando la percentuale di reversibilità e la rateazione richiesta. 



MODULO BENEFICIARIO SINISTRO 

IN CASO DI PIU’ BENEFICIARI COMPILARE UN MODULO “BENEFICIARIO SINISTRO” PER CIASCUN BENEFICIARIO  

Cognome e nome Beneficiario  _________________________________________________   Perc. ____% 

Numero di telefono __________________ Indirizzo email ____________________________________ 

SOMME PERCEPITE IN RELAZIONE ATTIVITA’ DI IMPRESA?    SI     NO 

Si precisa che, in mancanza di specifica indicazione da parte dei beneficiari di cui sopra circa la ripartizione delle quote, la 
prestazione verrà liquidata in parti uguali. 

Il/la sottoscritto/a beneficiario/a, con riferimento alla presente richiesta liquidazione, presa visione dell’Informativa sulla Privacy 
(degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), acconsente al trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e giudiziari, 
ove necessario) per le finalità di trattamento per finalità assicurative. 

  Luogo e data _____________________    FIRMA DEL BENEFICIARIO 

__________________________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico su: 

IBAN ______________________________________________________________________ 

Intestato a: __________________________________________________________________  

c/o Banca ___________________________________________________________________

Luogo e data _____________________        

FIRMA DEL BENEFICIARIO   TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL’INCARICATO 

(per l’identificazione del Beneficiario) 

 ____________________________________  __________________________________________ 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”). 

Gentile Cliente,  

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), ed 
in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Eurovita S.p.A. 
(di  seguito  la  “Società”),  i  cui  elementi  identificativi  sono  sotto  indicati,  è  tenuta  a  fornirLe  alcune 
informazioni. 

Titolare del trattamento – Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A. con sede  in via Pampuri 13  ‐ 20141 
Milano – Italia, email privacy@eurovita.it.   

Finalità del trattamento e base giuridica ‐ I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti a) 
per l’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché 
gestione  e  liquidazione  dei  sinistri  attinenti  esclusivamente  all’esercizio  dell’attività  assicurativa  e 
riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; b) per adempiere ad 
obblighi  di  legge  [Decreto  legislativo  n.  231/2007]  in  materia  di  prevenzione  dell’utilizzo  del  sistema 
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attività  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo.  Il 
trattamento  è  legittimo  per  la  finalità  di  cui  alla  lettera  a)  in  quanto  necessario  all’esecuzione  di  un 
contratto  di  cui  Ella  è  parte;  per  la  finalità  di  cui  alla  lettera  b)  in  quanto  necessario  ad  adempiere  un 
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 

Natura del  conferimento  ‐  Il  conferimento dei dati è  facoltativo ma necessario per  la  finalità di  cui alla 
lettera  a)  e obbligatorio per  la  finalità di  cui  alla  lettera b) del punto precedente.  Il  rifiuto di  fornire  le 
informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti 
continuativi  già  in  essere,  la  loro  chiusura,  previa  restituzione  dei  fondi,  strumenti  e  altre  disponibilità 
finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato.  

Categorie di dati trattati  ‐  In particolare,  i dati personali  in questione riguardano: nominativo,  indirizzo o 
altri elementi di identificazione personale, gli estremi del conto corrente bancario di Sua pertinenza. 

Modalità di trattamento  ‐  Il trattamento dei dati sarà svolto per  le predette finalità anche con strumenti 

elettronici e unicamente con operazioni, nonché con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati 

strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità. 

Ambito di circolazione dei dati – I dati personali forniti saranno utilizzati solo da personale del Titolare cui è 
stato assegnato uno specifico  ruolo ed a cui sono state  impartite adeguate  istruzioni operative al  fine di 
evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.  I suoi dati 
personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano 
necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.   

Responsabili  del  trattamento  ‐  Potranno  utilizzare  i  dati  anche  entità  terze  che  svolgono  attività 
strumentali  per  conto  del  Titolare,  queste  ultime  agiscono  in  qualità  di  responsabili  e/o  incaricati  del 
trattamento e sotto la direzione ed il controllo di Eurovita.  
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile  inoltrando richiesta all’indirizzo e‐mail: 
privacy@eurovita.it. 



Comunicazione e diffusione dei dati ‐ I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti 
terzi,  in adempimento di obblighi di  legge e/o per  lo svolgimento di attività strumentali alle finalità sopra 
indicate. Detti  soggetti appartengono alle  seguenti  categorie: autorità pubbliche ed organi di vigilanza e 
controllo;  società  del  Gruppo  controllanti,  controllate,  collegate  alla  Società;  soggetti  della  “catena 
assicurativa”. Tali soggetti trattano i dati personali come autonomi Titolari del trattamento. 
L'elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati è disponibile inoltrando richiesta all’indirizzo 
e‐mail: privacy@eurovita.it.  

Diritti degli  interessati – Ella ha  il diritto di conoscere,  in ogni momento, quali  sono  i Suoi dati presso  il 
titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui sono comunicati, e come vengono utilizzati; 
ha  inoltre  il  diritto  di  farli  aggiornare,  integrare,  rettificare  o  cancellare,  di  chiederne  la  portabilità  o  la 
limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla  legge, e di opporsi al  loro trattamento salvo  il caso di un 
legittimo interesse dei singoli titolari.  
Le ricordiamo altresì che Ella ha anche  il diritto di proporre reclamo al Garante per  la protezione dei dati 
personali qualora ritenga che  i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle 
sue richieste secondo legge. 

Esercizio dei diritti ‐ Per l’esercizio dei diritti può scrivere a privacy@eurovita.it. 
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