
 

 

 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE N.: 
CONTRAENTE: 
DATA:   

 
 
 
 

MODULO DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE 
 

 
Ai fini dell’attivazione della Garanzia Caso Morte, il sottoscritto Assicurato attesta il proprio stato di salute, e in 
particolare conferma: 
- di avere una differenza tra la sua altezza (espressa in cm) ed il suo peso (espresso in Kg) compresa tra 80 e 120 (es. 
175 – 70 = 105); 
- di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato, e di non 
essere al momento della presente sottoscrizione sotto trattamento medico o farmacologico per più di 30 giorni 
consecutivi, e di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/o esami per malattie che necessitano di trattamento 
medico continuato, di non essere a conoscenza che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro; 
- di non essere in attesa di ricovero e non esser stato ricoverato durante gli ultimi 5 anni (salvo che per i seguenti casi: 
appendicite, ernie addominali o inguinali, emorroidi, tonsille, adenoidi, deviazione del setto nasale, parto, cistifellea, 
varici, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica); 
- di non essere e di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica (*) e non presentare postumi invalidanti 
che riducano l’integrità fisica e psichica (infermità o invalidità). 
 
(*) Esempi di malattie acute o croniche: infarto miocardico, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, ipertensione arteriosa, 
malattie psico-neurologiche, insufficienza respiratoria, broncopneumopatia cronica ostruttiva, insufficienza renale, malattie renali o 
genitourinarie croniche, diabete, epatite, cirrosi epatica, sieropositivà HIV, tumori, malattie del sangue, malattie croniche dell’apparato 
muscoloscheletrico. 
 
Prima della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni 
sopra riportate. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato, quale soggetto 
legittimato a fornire le informazioni richieste possono compromettere il diritto alla prestazione di Garanzia 
Caso Morte. 
 
L’Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in 
suo nome e per suo conto, anche nell’interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, 
certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili (così come definiti dal D.lgs 
196/2003 e s.m.i) ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto. 
Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia 
ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, 
le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere 
sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al 
fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso. 
 
 
L’Assicurato conferma la Correttezza delle Dichiarazioni sopra riportate  

 

 

 

 

 

L’Assicurato      
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