
L’intestatario del conto corrente può farsi identificare:

Recandosi presso una delle
Agenzie incaricate dalla Compagnia 
(l’intermediario compilerà la sezione 

allo stesso riservata)

da un Pubblico Ufficiale
(ad esempio un impiegato del proprio 
Comune), il quale dovrà produrre una 

scrittura privata autenticata dalla 
quale risultino tutti i dati identificativi 

dell’intestatario del conto corrente 
(documento identità, nome, cognome, 

luogo e data di nascita, CF).
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Per persone politicamente esposte s’intendono:
le persone fisiche che occupano o hanno cessato 

di occupare da meno di un anno importanti 
cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro 

che con i predetti soggetti intrattengono 
notoriamente stretti legami.

Modulo EP 343

Richiesta di liquidazione per riscatto

Prepara i documenti 

Originale della polizza Certificato di
esistenza in vita

Fotocopia fronte/retro
documento richiedente

Fotocopia fronte/retro 
documento titolare IBAN

Compila il modulo EP 343

1

Inoltra la richiesta

3

2

dell’assicurato se è
diverso dal contraente

In caso di smarrimento 
invia un’autocertificazione 

firmata su carta libera

Il numero polizza è nel contratto e nelle 
comunicazioni ricevute da Eurovita.

Compila questo campo solo se hai
doppia cittadinanza. 

Il documento deve essere in corso di validità. 
La data da indicare è quella di rilascio. 

Le persone politicamente esposte sono quelle
che rientrano nei requisiti indicati a pagina 5.  

Puoi barrare una sola opzione per
indicare il tipo di richiesta.

In caso di riscatto parziale, specifica la quota 
o l’ammontare in euro che intendi riscattare.

Indica la data dell’ultima rata 
di premio versata.

La firma del vincolatario è obbligatoria 
se le polizza è vincolata o data in pegno.

Indica le coordinate bancarie 
per la liquidazione.

L’IBAN è di 27 caratteri.
Puoi allegarne anche copia alla richiesta.

La sezione è obbligatoria solo se 
non sei l’intestatario del conto.

Le informative da pagina 3 a 7 
non devono essere inviate con la richiesta.

La sezione FATCA e CRS è a cura 
dell’intestatario del conto concorrente.

Obbligatorio se si è in possesso 
di codice fiscale estero.

Il codice è necessario solo 
se l’IBAN è di un conto estero.

Il campo è obbligatorio se la nazione 
di residenza dell'intestatario del conto 

non coincide con quella dell'IBAN.

Obbligatoria solo se si hanno 
delle residenze aggiuntive.

Il consenso al trattamento dei dati personali
per finalità commerciali è facoltativo. 

Il consenso al trattamento dei dati personali
per finalità assicurative è obbligatorio.   

Non devi compilare questa sezione.

Non devi compilare questa sezione.

Via Posta

Puoi inoltrare la richiesta:

In Agenzia
Eurovita S.p.A.

Via Pampuri 13,
20141 Milano 

Via Email
servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Richiesta di liquidazione per riscatto
Modulo EP 343

Modulo EP 343
Scaricalo dal sito Eurovita

o richiedilo alla tua Agenzia

www.eurovita.it/wp-content/uploads/2019/05/EP_343_012019.pdf

Ricorda di allegare:

Originale
della polizza

Certificato di
esistenza in vita

Fotocopia fronte/retro
documento richiedente

Fotocopia fronte/retro 
documento titolare IBAN

Se la polizza è intestata ad una Società: 

La richiesta di liquidazione 
deve essere compilata dal 
rappresentante legale con 
poteri di firma della stessa

Sarà necessario inviare 
anche copia della visura 
camerale aggiornata agli 

ultimi sei mesi

Sarà necessario
compilare ed inviare

 i moduli EP 094 e EP 118 
scaricabili dal sito Eurovita

www.eurovita.it/wp-content/uploads/2020/01/EP_118_102018.pdf

www.eurovita.it/wp-content/uploads/2020/01/EP_094_012019.pdf

Se il contraente non è l'intestatario del
conto corrente, è necessaria la firma di

quest’ultimo nell’apposito campo e della
sua identificazione ai fini dell’antiriciclaggio.


