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Richiesta di adesione – fac-simile 
Polizza Collettiva n. 549/550 “CPI Mutui Business” stipulata da CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. 

(Contraente) con EUROVITA S.p.A. 
 
Possono aderire alla Polizza Collettiva, assumendo la qualifica di Assicurato, fino a un massimo di quattro persone assicurabili, 
che ricoprano all’interno dell’Impresa Aderente, sottoscrittrice del contratto di Finanziamento, uno dei seguenti ruoli: Legale 
Rappresentante, Azionista, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente. Ciascuna persona è assicurata per un capitale pro quota 
la cui somma copre l’intero importo del Mutuo, ovvero del Capitale Assicurato qualora inferiore all’importo erogato. Ciascun 
Assicurato potrà essere coperto per una quota parte dell’importo totale del Mutuo, ovvero del Capitale Assicurato qualora 
inferiore all’importo erogato, o per il totale del Mutuo stesso, ovvero del Capitale Assicurato qualora inferiore all’importo 
erogato. La quota prescelta relativa a ciascun Assicurato è indicata nella presente Richiesta di Adesione. 
 

Dati dell’Impresa Aderente 
Denominazione/Ragione   Sociale                                                                                  Partita IVA 
 
Indirizzo                                                   Località                                                           Provincia                             CAP 
   
Telefono E-mail  
   
Nr. finanziamento                                                        SAE                                                   ATECO                                               TAN 
    
Finanziamento richiesto/Debito residuo €                                                                      Durata finanziamento pari a (mesi) 
 
Premio unico €                                            Premio annuale €                                            Capitale Assicurato € 

 

Dati del Legale Rappresentante 
Cognome Nome 
  
Data di nascita                              Luogo di nascita                                        Provincia                     Codice Fiscale 
    
Nazionalità                                                                    Cittadinanza                                                                             Sesso 
    
Residenza                                                                                       Località                                                    Provincia                            CAP 
    
Domicilio (se diverso da residenza) 
Indirizzo                                                                                          Località                                                    Provincia                            CAP 
    
Documento Tipo                                              Numero                                        Data e luogo di emissione 
    
Persona politicamente esposta:    SI                 NO 

 
Possono essere assicurati fino ad un massimo di quattro persone fisiche. Le garanzie saranno operanti per la percentuale definita 
dall’Impresa Aderente negli appositi campi. 

Preso atto che la CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. ha stipulato ai sensi dell'art. 1891 C.C. con EUROVITA S.p.A. (di seguito 
"EUROVITA") e in collaborazione con il Broker CBP Italia S.A.S. una polizza collettiva di assicurazione a cui possono aderire i clienti 
persone giuridiche della CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A., o delle sue partecipate o controllate. 
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 Coperture Assicurative Prestazione/Indennizzo 


 

A) Decesso dell’Assicurato 

 
B) Invalidità Totale Permanente (da 
Infortunio o Malattia) dell’Assicurato 
 

A) Debito Residuo del Mutuo 
 

B) Debito Residuo del Mutuo 

 

1) Dati dell’Assicurato N. 1 
Cognome Nome 
      
Indirizzo di Residenza Località Provincia CAP 
          
Indirizzo di Domicilio (se diverso da 
residenza) 

Località Provincia CAP

          
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Codice Fiscale 
         

Ruolo in Impresa 
Documento  

Tipo Numero Data e luogo di emissione, Ente 
emittente 

                                                                                               
Quota di copertura assicurativa:    %  Premio unico €  
Capitale assicurato €            Premio annuo € 

 
 

Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per finanziamenti già assicurati da EUROVITA S.p.A. tramite CASSA DI 
RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate    _______________________________ Euro 
 
 

 

2) Dati dell’Assicurato N. 2 
Cognome Nome 
      
Indirizzo di Residenza Località Provincia CAP 
          
Indirizzo di Domicilio (se diverso da 
residenza) 

Località Provincia CAP

          
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Codice Fiscale 
        

Ruolo in Impresa 
Documento  

Tipo Numero Data e luogo di emissione, Ente 
emittente 

                                                                                               
Quota di copertura assicurativa:    %  Premio unico €  
Capitale assicurato €            Premio annuo € 

 
 

Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per finanziamenti già assicurati da EUROVITA S.p.A. tramite CASSA DI 
RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate    _______________________________ Euro 
 
 

 

3) Dati dell’Assicurato N. 3 
Cognome Nome 
      
Indirizzo di Residenza Località Provincia CAP 
          
Indirizzo di Domicilio (se diverso da 
residenza) 

Località Provincia CAP

          
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Codice Fiscale 
        

RICHIEDE DI ADERIRE  
ALLA POLIZZA COLLETTIVA N. 549/550 
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Ruolo in Impresa 
Documento  

Tipo Numero Data e luogo di emissione, Ente 
emittente 

                                                                                               
Quota di copertura assicurativa:    %  Premio unico €  
Capitale assicurato €            Premio annuo € 

 
 

Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per finanziamenti già assicurati da EUROVITA S.p.A. tramite CASSA DI 
RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate    _______________________________ Euro 
 
 

 
 
 
 

4) Dati dell’Assicurato N. 4 
Cognome Nome 
      
Indirizzo di Residenza Località Provincia CAP 
          
Indirizzo di Domicilio (se diverso da 
residenza) 

Località Provincia CAP

          
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Codice Fiscale 
        

Ruolo in Impresa 
Documento  

Tipo Numero Data e luogo di emissione, Ente 
emittente 

                                                                                               
Quota di copertura assicurativa:    %  Premio unico €  
Capitale assicurato €            Premio annuo € 

 
 

Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per finanziamenti già assicurati da EUROVITA S.p.A. tramite CASSA DI 
RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate    _______________________________ Euro 
 

 
 
 

Beneficiari
Beneficiario delle Coperture Assicurative è sempre l’Impresa Aderente.

 

INFORMATIVA SUI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO 
 
Sul Premio vengono applicati i seguenti costi, a carico dell’Impresa Aderente: 
 

Costi effettivamente sostenuti sul Premio unico Quota parte sui costi effettivamente percepita per 
l’intermediazione 

Euro       
%       ________61,00_________________________ 

Euro     
%       ___________70,50______________________ 

 
PERIODICITA’ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO  

 
Periodicità di pagamento del Premio  Premio unico anticipato  

 Premio annuale 
Mezzi di Pagamento del Premio  Bonifico bancario 

 in caso di Premio Annuo, i rinnovi successivi al primo verranno 
corrisposti tramite addebito diretto SEPA sul c/c. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL’/DEGLI ASSICURATO/I 
 

La Compagnia assume il rischio raccogliendo da ciascun Assicurato informazioni sullo stato di salute ed abitudini di vita, mediante 
richiesta di compilazione del QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO (parte integrante della presente Richiesta di Adesione) 
oppure, ove necessario in base alle Condizioni di Assicurazione, del QUESTIONARIO ANAMNESTICO, allegando la documentazione 
medica richiesta dalla Compagnia. 

a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per 
l’Adesione possono compromettere il diritto alla prestazione; 

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO E DEL QUESTIONARIO 
ANAMNESTICO (OVE PREVISTO) 
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b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni 
riportate nel questionario; 

c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, il soggetto di cui alla lettera a) può chiedere di essere 
sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. 
 

REVOCA DELLA RICHIESTA DI ADESIONE E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO 
 

 La Richiesta di Adesione alla Polizza Collettiva è revocabile dall’Impresa Aderente sino alla Data di Decorrenza del 
contratto. 

 L’Impresa Aderente ha diritto di recedere dalle coperture assicurative relative alla propria Adesione: 
- entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con diritto alla restituzione del premio pagato (al netto delle 

imposte); 
- annualmente, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità, con diritto alla restituzione del 

premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) calcolato sulla base della formula di rimborso prevista dalle 
Condizioni di Assicurazione. 

 La revoca ed il recesso devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia, anche per il tramite della filiale della 
Contraente presso la quale è stata sottoscritta la Richiesta di Adesione, mediante lettera raccomandata inviata a: 

 
Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S 
Viale Lancetti 43 - 20158 Milano MI 

 
 
 

DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA ADERENTE 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA  
ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  

 
La sottoscritta Impresa Aderente 
PRESO ATTO 
• che la Contraente ha richiesto, per conto dei propri Clienti e secondo l’opzione da essi prescelta, ad Eurovita S.p.A. una copertura 

assicurativa per il caso di Decesso ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia; 
• che le suddette garanzie si riferiscono alla Polizza Collettiva n. 549/550 che la Contraente ha stipulato con Eurovita S.p.A.; 
• che le suddette garanzie abbinate al Finanziamento sopra indicato richiesto alla Contraente sono finalizzate a consentire che, in 

caso si verifichi sul/i soggetto/i Assicurato/i un evento coperto dalle medesime garanzie, sia erogata la prestazione prevista in base 
ai criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione; 

• che l’efficacia della copertura assicurativa è condizionata all’erogazione/esistenza di un Finanziamento, oltre che all’avvenuto 
pagamento del Premio, decorre dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza e termina alla Data di Scadenza del Finanziamento o negli 
altri casi previsti dalle Condizioni di Assicurazione. La piena efficacia della copertura assicurativa è in ogni caso subordinata: 

- alla sottoscrizione da parte dell’Assicurato del “QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO” (parte integrante della presente 
Richiesta di Adesione), con risposta negativa a tutte le domande in esso contenuto; oppure 

- alla sottoscrizione da parte dell’Assicurato dell’eventuale “QUESTIONARIO ANAMNESTICO”, e/o all’accertamento delle 
condizioni di salute dell’Assicurato stesso, tramite la richiesta di ulteriore documentazione sanitaria. In tali casi, la 
Compagnia si riserva o meno di accettare il rischio a seguito dell’esame delle risposte al questionario e della eventuale 
documentazione medica prodotta. 

 
DICHIARA 
• che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nella presente Richiesta di Adesione sono complete ed esatte; 
• di voler attivare la copertura assicurativa sul/i soggetto/i Assicurato/i come sopra indicato/i; 
• di aderire, in qualità di Aderente, alla Polizza Collettiva suindicata, che prevede il versamento di un Premio il cui ammontare lordo 

totale è quello indicato nella presente Richiesta di Adesione;  
• di aver LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione. 
 

Luogo e Data 
FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELL’IMPRESA ADERENTE 
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DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE 
 
AVVERTENZA – Si informa l’Impresa Aderente e ciascun Assicurato del diritto di ricevere l’informativa precontrattuale della Polizza 
Collettiva n. 549/550, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa. 
SI DICHIARA ALTRESI’ di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Richiesta di Adesione, in formato cartaceo, la 
seguente documentazione pre-contrattuale e contrattuale della Polizza Collettiva n. 549/550 e di averne preso piena visione: 

a) Allegati 3 e 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018: “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli 
intermediari nei confronti dei contraenti” e “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta 
o, qualora non prevista, della conclusione del contratto”; 

b) Set Informativo comprensivo di: DIP Danni (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni), DIP 
Vita (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi); 
DIP Aggiuntivo Multirischi (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi), di cui 
al Regolamento IVASS n. 41/2018; 
 Condizioni di Assicurazione (compresive di Glossario); 
 Richiesta di Adesione (fac-simile). 

 
Luogo e Data 

FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA ADERENTE 

 

 
 
 
 

Io/noi sottoscritto/i Assicurato/i 
DICHIARO/IAMO di possedere tutte le condizioni di assicurabilità come previste dalle Condizioni di Assicurazione; 
PRESTO/IAMO il consenso, con l’apposizione della firma in calce, alla stipula di un’assicurazione sulla mia/nostra vita, ai sensi dell’art. 
1919 Cod. Civ. 
 
FIRMA DELL’ASSICURATO 1___________________ FIRMA DELL’ASSICURATO 2___________________________ 
 
 
FIRMA DELL’ASSICURATO 3___________________ FIRMA DELL’ASSICURATO 4___________________________ 
 
L’Assicurato/i dichiara/no di NON avere in corso con Eurovita S.p.A. altre coperture assicurative per il caso morte. 
 
LUOGO E DATA  
 
FIRMA DELL’ASSICURATO 1___________________ FIRMA DELL’ASSICURATO 2___________________________ 
 
 
FIRMA DELL’ASSICURATO 3___________________ FIRMA DELL’ASSICURATO 4___________________________ 
 
 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INCLUSI QUELLI SULLO STATO DI SALUTE)  
Io sottoscritto, dopo aver letto l’Informativa Privacy della compagnia Titolare del Trattamento redatta ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), contenuta all’interno del Set 
informativo precontrattuale, della quale confermo ricezione, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi quelli 
eventualmente da me conferiti in riferimento al mio stato di salute, ai fini dell’esecuzione del contratto di assicurazione. Resta inteso 
che in caso di negazione del consenso non sarà possibile finalizzare il rapporto contrattuale. 
 

Luogo e Data  
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 FIRMA DELL’ASSICURATO 2 
  

FIRMA DELL’ASSICURATO 3 FIRMA DELL’ASSICURATO 4 
  

 
EUROVITA S.p.A.: Sede Legale e Direzione generale - Via Pampuri 13, 20141 Milano - Italia - Tel. +39 02 57441 - Fax +39 02 5730 9953 
eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it. 
Capitale Sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'industria, del 
Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - 
Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo 
Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.  

 




