
CHIEDE IL RISCATTO DEL VECCHIO CONTRATTO (campi obbligatori)

E CHIEDE DI STIPULARE IL NUOVO CONTRATTO FIDEURAM IN PERSONA PASS

totale (allegare documentazione sotto riportata ed indicata nelle Condizioni di Assicurazione)

IL CONTRAENTE (campi obbligatori)

Polizza n.° Codice contratto n.

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

COGNOME O
DENOMINAZIONE
SOCIALE*

NOME

(*) In caso di persona giuridica, allegare copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale

Luogo e data 

M
o

d
. 0

10
10

22
2

in qualità di Contraente della Polizza n. (di seguito “vecchio contratto”) 

data di decorrenza

dopo aver valutato le caratteristiche e gli effetti dell’operazione descritti nel “Documento Informativo per le operazioni di trasformazione” relativo
alla sottoscrizione della polizza Fideuram In Persona Pass con premio unico iniziale derivante da operazione di riscatto dal vecchio contratto.

mediante sottoscrizione della proposta di assicurazione ivi allegata e con premio unico iniziale derivante dall’operazione di riscatto del 
“vecchio contratto” sopra richiesta. 

Luogo e data Firma del Contraente Firma dell’Assicurato 
(se persona diversa dal Contraente)

Firma del Contraente

DICHIARAZIONE (campi obbligatori)
Il Contraente dichiara di aver preso visione degli specifici articoli riguardanti il riscatto nelle Condizioni di Assicurazione che ne descrivono le
modalità esecutive.

Timbro e firma della Società distributrice

Documentazione in corso di validità da allegare al presente modulo:
- proposta di assicurazione del contratto Fideuram In Persona Pass
- fotocopia del documento di identità del Contraente/esecutore per conto del Contraente
- fotocopia del codice fiscale del Contraente
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell’Assicurato (solo in assenza della firma dell’Assicurato sul presente modulo)

Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
- copia del documento di identità e del codice fiscale di: 1) persona autorizzata ad eseguire l’operazione richiesta 2) titolare effettivo 3) legale

rappresentante
- in caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere 

intervenute
- ulteriore documentazione richiesta dall’Impresa in base alla tipologia di persona giuridica

spazio riservato a Eurovita S.p.A.

MODULO RISCATTO
finalizzato alla sottoscrizione della nuova proposta Fideuram In Persona Pass
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DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE IN OGGETTO

Il Contraente DICHIARA:
- di aver ricevuto almeno 7 giorni prima dalla data di sottoscrizione del presente modulo e di aver preso visione del Documento Informativo

per le operazioni di trasformazione contenente la descrizione dell’operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti
contrattuali di Fideuram In Persona Pass ed il raffronto con il “vecchio contratto”;

- di essere a conoscenza del fatto che l’importo di premio versato in Fideuram In Persona Pass è pari al valore netto riscattato dal “vecchio
contratto” e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di Assicurazione;

- di essere a conoscenza che il valore riscattato dal “vecchio contratto” può derivare dal disinvestimento di quote di fondi acquisite con 
differenti premi in diversi giorni di riferimento e che, conseguentemente, una parte del valore riscattato potrebbe essere investito in Fideuram
In Persona Pass anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto;

- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all’oscillazione del valore delle quote dei fondi del “vecchio contratto” e di accettare
l’entità del premio così come sopra determinato;

- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto Fideuram In Persona Pass coincide con il giorno di riferimento per l’operazione
di riscatto del “vecchio contratto” e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi
così come indicato nelle Condizioni di Assicurazione;

- di aver preso visione degli specifici articoli riguardanti il riscatto nelle Condizioni di Assicurazione che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma del Contraente

Il Contraente DICHIARA inoltre di aver ricevuto e di aver preso visione dei seguenti documenti, componenti il set informativo del prodotto
Fideuram In Persona Pass e di accettarne integralmente il contenuto:
- Documento contenente le informazioni chiave (KID) incluse le informazioni specifiche sulle singole opzioni di investimento, in tempo utile per

poterne valutare il contenuto;
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP);
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.

Firma del Contraente

M
o

d
. 0

10
10

22
2

Timbro e Firma della Società distributrice Firma del Contraente Firma del Private Banker*

* Firma del Private Banker, facente fede della corretta compilazione del presente Modulo e dell’identificazione personale del firmatario, anche ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
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