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Compila il modulo
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Il numero polizza è obbligatorio e si trova nel

Informazione non obbligatoria ma reperibile La firma dell’intestatario sulle fotocopie dei

Se il beneficiario è diverso dall’Assicurato della

Per farlo puoi: semplicemente far firmare

in vita dell’Assicurato)
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dell’Assicurato se persona
diversa dal Contraente

Fotocopia fronte/retro
documento richiedente

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

Eurovita invia, un mese prima che la polizza
giunga a scadenza, una lettera ai propri clienti

all’indirizzo noto

Potrai scegliere di convertire il capitale maturato in una
rendita che ti permetterà di disporre di un’entrata

economica integrativa. Se opti per questa modalità,
ricordati di inviare la documentazione entro e non oltre

15 giorni dalla data di ricezione della lettera.

L’importo indicato è lordo ciò significa che il capitale
indicato può essere assoggettato alla tassazione prevista

dall’attuale normativa fiscale ed Eurovitaŵ solo al momento
della liquidazioneŵ agisce come sostituto d’imposta

Questa sezione deve essere compilata

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

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

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

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

accedendo all’area riservata

del beneficiario/i caso vita indicato/i in polizza,

Nel caso fosse il Contraente stesso a richiedere

Il documento deve essere
in corso di validità

Premessa

La Compagnia, come da Condizioni di Polizza, ha tempo 
30 giorni dal ricevimento della documentazione completa 

per la liquidazione calcolati come segue:
- Dalla data di arrivo della documentazione se la richiesta 

è stata fatta dopo la scadenza;
- Dalla data scadenza polizza se la richiesta è stata fatta 

prima della scadenza.

Oppure utilizza quello che trovi allegato
alla lettera di scadenza di polizza



Richiesta di liquidazione
per

Inoltra la richiesta

3

Per persone po camente esposte s’intendono:
le persone fisiche che occupano o hanno cessato

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

che con i  so
intr ngono notoriamente  legami.

Eurovita dispone l’emissione di assegni di traenza

esclusivamente dal beneficiario del 
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 

Dovrai compilare l’apposito
modulo di richiesta

alle Persone Giuridiche

La richiesta di liquidazione
deve essere compilata

dal rappresentante legale
con poteri di firma stessa

Oltre alla copia della

sarà necessario inviare anche
copia della visura camerale
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Selezionare almeno
una delle opzioni

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 di vita

che riceve la liquidazione per scadenza

coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui,

(es. il legale rappresentante munito di poteri)

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
serviziocli rovita@legalmail.it

In Posta
Eurovita S.p.A.

Via Pampuri 13, 20141 Milano

Fotocopia fronte/retro
documento Contraente

Cer ficato
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

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

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.

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

Contraente, se la liquidazione a scadenza è a suo favore

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




