
Avviso di ricorrenza

Avviso di Ricorrenza

Compila il modulo

Inoltra la richiesta

2

1

Hai ricevuto questo avviso perché Eurovita,
tre mesi prima della ricorrenza del pagamento
del premio, invia, tramite posta, ai suoi clienti

una comunicazione di promemoria

Vuoi variare l’importo della rata,
il frazionamento oppure vuoi richiederela

sospensione del pagamento?
Nel rispetto delle condizioni generali di polizza
puoi farlo. Controlla la data di seguito indicata

per verificare se sei ancora in tempo

Oltre alle modalità indicate puoi inoltrare la richiesta
anche tramite mail all’indirizzo

servizioclienti.eurovita@legalmail.it
per un invio più rapido

Questi due campi sono
già compilati dalla Compagnia

Puoi inoltrare la richiesta, unitamente ad un documento
di riconoscimento in corso di validità:

Vuoi variare l’importo della rata,

Le condizioni generali di assicurazioni sono
disponibili nella sezione Archivio Prodotti del sito

e consultabili sempre e per ogni evenienza

In questo campo potrai, laddove previsto
dalle Condizioni di Polizza: richiederela sospensione
del pagamento, inserendo “0”, “sospensione” oppure

l’importo della rata che vorresti pagare

In questo campo dovrai:
- o indicare il frazionamento desiderato

- oppure, nel caso di modifica dell’importo della rata,
confermare il frazionamento in corso
o indicare il frazionamento desiderato

In caso di richiesta di sospensione della rata, nel
campo “frazionamento” non dovrai indicare nulla

Campo obbligatorio che corrisponde
alla data di compilazione della richiesta

La firma è obbligatoria affinché la Compagnia
dia seguito alle variazioni richieste.

La Compagnia richiede l’invio di un documento
di riconoscimento in corso di validità da allegare
all’avviso di ricorrenza compilato e sottoscritto

Questi i dati per effettuare il bonifico.
Ricorda che puoi addebitare l’addebito automatico

in conto corrente.
Per informazioni contattare il servizio clienti

al n. +39 035.8032572
- orari del servizio telefonico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 19 - oppure inviare una email
all’indirizzo servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Via Email
servizioclienti.eurovita@legalmail.it

In Posta
Eurovita S.p.A.

Via Pampuri 13, 20141 Milano

Nel caso in cui non si debbano eseguire 
variazioni e/o sospensioni, il modulo non deve 

essere inviato in Compagnia




