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Compila il modulo

2

Il numero di polizza è obbligatorio e si trova nel
contratto e nelle comunicazioni inviate da Eurovita

Compilare anche luogo e data

Perchè è necessario compilare il questionario
di Adeguata Verifica?

Eurovita è un’impresa di assicurazione operante nel
ramo vita e, per questo motivo, rientra nella categoria
dei soggetti obbligati all’adempimento degli obblighi

previsti dalla normativa antiriciclaggio. Pertanto
la richiesta di compilazione del questionario

è finalizzata all’assolvimento degli obblighi previsti
dalla normativa.

Cosa succede se il questionario
non è debitamente compilato?

In caso di mancata compilazione del Modello di
Adeguata Verifica, la Compagnia è obbligata

ad astenersi dal dare corso a tutte le operazioni
non contrattualmente previste. In particolare, la

Compagnia non potrà stipulare modifiche contrattuali

Perchè è fondamentale che la compilazione
sia effettuata correttamente?

Il recupero delle informazioni è necessario
per consentire alla Compagnia di avere informazioni

necessarie sempre aggiornate, al fine di essere
in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare

l’operatività della propria clientela

Tutti i dati di questa sezione
sono da compilare obbligatoriamente

Da compilare solo in caso
di doppia cittadinanza

Inserire i dati di un documento
in corso di validità

Le persone politicamente esposte sono quelle
che rientrano nei requisiti indicati a pagina 5 e 6.

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

Se la richiesta di variazione è firmata dal Contraente
questa sezione può non essere compilata

Da compilare obbligatoriamente solo se viene
valorizzata la precedente sezione

“Dati Identificativi Esecutore”

Se la richiesta di variazione è firmata da un esecutore
(ad esempio un tutore, un amministratore di sostegno

o un procuratore) questa sezione deve essere
compilata con i dati di quest’ultimo

Da compilare obbligatoriamente solo se viene
valorizzata la precedente sezione

“Dati Identificativi Titolare Effettivo”

Chi è il titolare effettivo?
È la persona fisica o le persone fisiche per conto

delle quali il cliente instaura un rapporto
continuativo o realizza un’opera

Normalmente il titolare effettivo coincide
con il contraente. Qualora l’assicurato fosse diverso

dal contraente, l’assicurato riveste la qualifica
di titolare effettivo

Tutti i campi sono da compilareNel caso in cui chi compila il modulo, Contraente,
Esecutore o Titolare effettivo, non abbia residenza
fiscale all’estero e non sia stato quindi compilato

il campo “Cittadinanza 2”, questa sezione
non dovrà essere valorizzata

Il Questionario di Adeguata Verifica deve essere
compilato per le persone fisiche ed è costituito

da 6 pagine; devono essere compilate e trasmesse
in Compagnia le pagine 1-2-3 e 4

Le pagine 5 e 6 non devono essere trasmesse
alla Compagnia ma solo conservate dal Cliente

Per la sezione relativa al campo “TAE”, fare riferimento
alla tabella TAE consultabile dal link disponibile nella

sezione Post Vendita Variazione Dati Anagrafici

Selezionare uno dei tre campi

Selezionare uno dei tre campi

Questi campi vanno compilati solo in caso di cambio
di contraenza. Questa opzione, però, non rientra

tra quelle presenti in questo tutorial

Compilare la sezione facendo riferimento
alla modalità di pagamento in corso per la propria

polizza (ad esempio modalità del pagamento
del premio ricorrente)

Indicare la provenienza dei fondi
dell’ultimo pagamento effettuato

Il modulo di richiesta deve essere firmato dal
Contraente o dall’eventuale Esecutore.

In questo caso devono essere state compilate
le sezioni relative a Dati Identificativi Esecutore

Tutti i campi sono da compilare

Selezionare uno dei tre campi Questi campi vanno compilati solo in caso di cambio
di contraenza. Questa opzione, però, non rientra

tra quelle presenti in questo tutorial




