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Come richiedere
una variazione anagrafica

Compila il modulo
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Puoi utilizzare il Modulo di richiesta di Precisazione
dati anagrafici per persone giuridiche.

Sarà sufficiente sottoscriverlo seguendo
le istruzioni che seguiranno

Inserire nome, cognome e numero di polizza Devono essere compilati solo i campi
che richiedono una variazione

Nel caso in cui vengano segnalate variazioni ai
dati fissi cioè nome, cognome, codice fiscale
o partita iva, è necessario allegare: copia del

codice fiscale per persone fisiche; visura camerale
aggiornataagli ultimi sei mesi per persone giuridiche

Se hai cambiato indirizzo sarà sufficiente inserire
nell’apposito campo “Residenza” il nuovo indirizzo

È necessario inserire, negli appositi campi, tutti i dati
relativi ad un documento di riconoscimento

in corso di validità: Tipo, Numero, Ente di rilascio,
Luogo, Data di rilascio e Data di scadenza

I campi: “Ragione sociale; Sede Legale; SAE
(sottogruppo attività); RAE (Ramo attività)”  devono

essere compilati solo in caso di persona giuridica

Nel campo “Codice Fiscale” va inserita
la Partita Iva in caso di Persona Giuridica

Non sono obbligatori ma sono utili per agevolare
un rapido contatto

Compilando queato campo potrai comunicarci o
variare la tua preferenza sulla modalità di ricezione

delle comunicazioni che la Compagnia ti invia
in relazione alla polizza. Entrambe le opzioni, digitale

o cartaceo, non comportano nessuna spesa
aggiuntiva e possono essere variate ogni volta

che lo desideri

Se scegli di ricevere i documenti in formato digitale
ricordati di compilare i campi indirizzo e-mail

e un numero di cellulare

Compilando queato campo potrai comunicarci o
variare la tua preferenza sulla modalità di ricezione

delle comunicazioni che la Compagnia ti invia
in relazione alla polizza. Entrambe le opzioni, digitale

o cartaceo, non comportano nessuna spesa
aggiuntiva e possono essere variate ogni volta

che lo desideri

Se scegli di ricevere i documenti in formato digitale
ricordati di compilare i campi indirizzo e-mail
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Inserire data di compilazione del modulo Con il termine “Richiedente” si intende per le
persone fisiche: il Contraente; o l’Esecutore

(ad esempio un tutore, un amministratore di sostegno).
Per le persone giuridiche: l’Esecutore

(ad esempio rappresentante legale con poteri di firma)

La firma del Richiedente è fondamentale
per il proseguo delle richieste di variazioni

La richiesta compilata in autonomia dal cliente
non prevede il completamento di questi campi

Modulo di richiesta di precisazione dati anagrafici
valido sia per persone fisiche che per persone giuridiche




