
Richiesta di liquidazione per scadenza 

Richiesta di liquidazione
per scadenza

Prepara i documenti 

Modulo scadenza

Compila il modulo

1

Inoltra la richiesta

3

2

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

Informazione non obbligatoria ma reperibile
sui tuoi documenti contrattuali

La firma dell’intestatario sulle fotocopie dei documenti 
richiesti non è obbligatoria. La Compagnia si riserva di 

chiedere altri documenti qualora necessari

Se il beneficiario è diverso dall’Assicurato della
polizza, è necessario certificarne l’esistenza in vita.

Per farlo puoi: semplicemente far firmare
all’Assicurato il box sottostante oppure allegare

alla richiesta uno dei documenti indicati
(autocertificazione o certificato di esistenza

in vita dell’Assicurato)

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.

Eurovita dispone l’emissione di assegni di traenza
(uno specifico tipo di assegno non trasferibile utilizzato

per effettuare un rimborso) che può essere incassato
esclusivamente dal beneficiario del titolo

e solamente entro il termine indicato sul medesimo

Le pagine  4 e 5 non devono essere trasmesse
alla compagnia ma solo conservate dal cliente

Puoi inoltrare la richiesta:

Ricorda di allegare:

Se la polizza è intestata ad una Società: 

La Compagnia si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva

https://www.eurovita.it/wp-content/uploads/2020/01/
Modulo-di-Richiesta-di-liquidazione-per-SCADENZA_PF.pdf

Certificato esistenza in vita
dell’Assicurato se persona

diversa dal Contraente

Fotocopia fronte/retro
documento richiedente

Dovrai compilare l’apposito
modulo di richiesta
di riscatto dedicato

alle Persone Giuridiche

La richiesta di liquidazione
deve essere compilata

dal rappresentante legale
con poteri di firma stessa

Oltre alla copia della
tua carta di identità

sarà necessario inviare anche
copia della visura camerale

aggiornata agli ultimi sei mesi

 

https://www.eurovita.it/wp-content/uploads/2020/01/
Modulo-di-Richiesta-di-liquidazione-per-SCADENZA_PG.pdf

Questa sezione deve essere compilata solo se
l’Assicurato è diverso dal contraente

Questa sezione deve essere compilata
con i dati del beneficiario/i caso vita.

Nel caso fosse il Contraente stesso a richiedere
la liquidazione per scadenza, questa sezione dovrà

essere compilata con i suoi dati e da lui firmata

Questa sezione deve essere compilata solo
se la richiesta di liquidazione per scadenza

è effettuata da persone giuridiche

Questa sezione è a carico dell’intermediario
e non dovrai compilarla se invii in autonomia

la tua richiesta

In caso di più beneficiari è sufficiente compilare
un solo Modulo di Richiesta di Liquidazione per

Scadenza ma sarà necessario che vengano
compilati tanti Questionari di Adeguata Verifica

quanti sono i beneficiari da liquidare.
Ogni questionario dovrà essere firmato

Se non ricordi il beneficiario in caso vita 
indicato in polizza, puoi reperire le informazioni 

sul tuo contratto oppure, se sei già iscritto, 
accedendo all’area riservata

Le sezioni del questionario di Adeguata Verifica
devono essere compilate con i dati

del beneficiario/i caso vita indicato/i in polizza,
che dovrà/dovranno essere liquidati.

Nel caso fosse il Contraente stesso a richiedere
la liquidazione, dovranno essere indicati i suoi dati

Il documento deve essere
in corso di validità

Selezionare almeno
una delle opzioni

Le persone politicamente esposte sono quelle
che rientrano nei requisiti indicati a pagina 4 e 5

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

Questa sezione deve essere compilata dal 
contraente / beneficiario in caso vita che 

riceve la liquidazione per scadenza

In caso di clienti diversi dalle persone fisiche, quindi
in presenza di persone giuridiche, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui,

in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta
o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo 

(es. il legale rappresentante munito di poteri)

A tua tutela ti ricordiamo che questa opzione
comporta l’invio dello stesso a mezzo posta

al tuo indirizzo allungando i tempi di liquidazione
ed elevato rischio di smarrimento o furto

Via Email
servizioclienti.eurovita@legalmail.it

In Posta
Eurovita S.p.A.

Via Pampuri 13, 20141 Milano

Fotocopia fronte/retro 
documento richiedente

Certificato
di esistenza in vita

Il modulo
compilato e firmato

Se la richiesta di liquidazione 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

Ai fini del presente modulo si considera fiscalmente
residente la persona che, in virtù della legislazione di

un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenzaùo di ogni

altro criterio di natura analoga. Tuttavia tale nozione non
include le persone che sono assoggettate ad imposta in tale

Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate
in detto Stato o per il patrimonio ivi situato. Si prega

di tenere conto che ogni giurisdizioneha le sue regole per la
definizione di residenza fiscale; in alcuni casi, un individuo può

essere redidente ai fini fiscali in due o più giurisdizioni.

Nel caso in cui il soggetto/i a cui spetta la liquidazione
non abbia/abbiano residenza fiscale all’estero,
non dovrà essere compilata questa sezione ma

la pagina andrà comunque trasmessa in Compagnia

La Compagnia non provvederà a liquidare alcun
importo su conti correnti diversi da quello del

Contraente, se la liquidazione a scadenza è a suo favore
o del/i beneficiario/i indicato/i nelle sezioni 

precedenti.

Questa sezione è a carico dell’intermediario e non
dovrai compilarla se invii in autonomia la tua richiesta
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