
RICHIESTA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

PIANO PREVIDENZIALE N. 

ADERENTE (Cognome e Nome) 

ORDINE N° ______________ 

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 

In relazione al piano previdenziale sopra indicato, vogliate provvedere ad effettuare il contributo 
aggiuntivo di Euro ____________________, comprensivo degli oneri fiscali, con decorrenza 
_____________ a titolo di: 

□ CONTRIBUTO INDIVIDUALE

□ CONTRIBUTO DATORE DI LAVORO
(compilare dati Datore di Lavoro)

□ CONTRIBUTO TFR
(compilare dati Datore di Lavoro)

DATI DEL DATORE DI LAVORO

Denominazione e Ragione Sociale ___________________________________________________ 

Partita Iva ________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

Sede Legale in via _________________________________________________ n° ____________ 

CAP _____________ città/paese _____________________________________ prov. __________ 

Tel.  ____________________ Fax _______________ e-mail ____________________ 

Sede di lavoro (se diversa dalla sede legale) in via ______________________________ n° ______ 

CAP _____________ città/paese _____________________________________ prov. __________ 

Tel.  ____________________ Fax _______________ e-mail ____________________ 



a favore di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. mediante: 
(barrare modalità di pagamento) 

□ ADDEBITO
AUTOMATICO                        

autorizzo   EUROVITA  S.p.A.  ad addebitare, per  l’importo sopra 
indicato, il mio conto corrente.  (ATTENZIONE: la modalità addebito automatico 
potrà essere utilizzata solo se già attiva sul piano assicurativo)

□ BONIFICO chiedo di bonificare l’importo ad EUROVITA S.p.A. 

Coordinate bancarie: Paese CD CIN ABI 
IT 17 A 02008 

CAB c/c 
05351 000500071701

presso UNICREDIT S.p.A. 

Il Sottoscritto prende atto che i mezzi di pagamento utilizzati sono accettati “salvo buon fine”. 
La Società invierà all’Aderente il Certificato Assicurativo di Contributo Aggiuntivo. 

Data _________________      Firma __________________________ 

despa01
Rettangolo



RICHIESTA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

PIANO PREVIDENZIALE N. 

ADERENTE (Cognome e Nome) 

ORDINE N° ______________ 

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 

In relazione al piano previdenziale sopra indicato, vogliate provvedere ad effettuare il contributo 
aggiuntivo di Euro ____________________, comprensivo degli oneri fiscali, con decorrenza 
_____________ a titolo di: 

□ CONTRIBUTO INDIVIDUALE

□ CONTRIBUTO DATORE DI LAVORO
(compilare dati Datore di Lavoro)

□ CONTRIBUTO TFR
(compilare dati Datore di Lavoro)

DATI DEL DATORE DI LAVORO

Denominazione e Ragione Sociale ___________________________________________________ 

Partita Iva ________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

Sede Legale in via _________________________________________________ n° ____________ 

CAP _____________ città/paese _____________________________________ prov. __________ 

Tel.  ____________________ Fax _______________ e-mail ____________________ 

Sede di lavoro (se diversa dalla sede legale) in via ______________________________ n° ______ 

CAP _____________ città/paese _____________________________________ prov. __________ 

Tel.  ____________________ Fax _______________ e-mail ____________________ 



a favore di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. mediante: 
(barrare modalità di pagamento) 

□ ADDEBITO
AUTOMATICO                        

□ BONIFICO chiedo di bonificare l’importo ad EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. 

Coordinate bancarie: Paese CD CIN ABI 
IT 17 A 02008 

CAB c/c 
05351 000500071701

presso UNICREDIT S.p.A.

Il Sottoscritto prende atto che i mezzi di pagamento utilizzati sono accettati “salvo buon fine”. 
La Società invierà all’Aderente il Certificato Assicurativo di Contributo Aggiuntivo. 

Data _________________      Firma __________________________ 

autorizzo   EUROVITA  S.p.A.  ad addebitare, per  l’importo sopra 
indicato, il mio conto corrente.  (ATTENZIONE: la modalità addebito automatico 
potrà essere utilizzata solo se già attiva sul piano assicurativo)

despa01
Rettangolo



RICHIESTA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

PIANO PREVIDENZIALE N. 

ADERENTE (Cognome e Nome) 

ORDINE N° ______________ 

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 

In relazione al piano previdenziale sopra indicato, vogliate provvedere ad effettuare il contributo 
aggiuntivo di Euro ____________________, comprensivo degli oneri fiscali, con decorrenza 
_____________ a titolo di: 

□ CONTRIBUTO INDIVIDUALE

□ CONTRIBUTO DATORE DI LAVORO
(compilare dati Datore di Lavoro)

□ CONTRIBUTO TFR
(compilare dati Datore di Lavoro)

DATI DEL DATORE DI LAVORO

Denominazione e Ragione Sociale ___________________________________________________ 

Partita Iva ________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

Sede Legale in via _________________________________________________ n° ____________ 

CAP _____________ città/paese _____________________________________ prov. __________ 

Tel.  ____________________ Fax _______________ e-mail ____________________ 

Sede di lavoro (se diversa dalla sede legale) in via ______________________________ n° ______ 

CAP _____________ città/paese _____________________________________ prov. __________ 

Tel.  ____________________ Fax _______________ e-mail ____________________ 



a favore di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. mediante: 
(barrare modalità di pagamento) 

□ ADDEBITO
AUTOMATICO                        

□ BONIFICO chiedo di bonificare l’importo ad EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. 

Coordinate bancarie: Paese CD CIN ABI 
IT 17 A 02800 

CAB c/c 
05351 000500071701

presso UNICREDIT S.p.A. 

Il Sottoscritto prende atto che i mezzi di pagamento utilizzati sono accettati “salvo buon fine”. 
La Società invierà all’Aderente il Certificato Assicurativo di Contributo Aggiuntivo. 

Data _________________      Firma __________________________ 

autorizzo   EUROVITA  S.p.A.  ad addebitare, per  l’importo sopra 
indicato, il mio conto corrente.  (ATTENZIONE: la modalità addebito automatico 
potrà essere utilizzata solo se già attiva sul piano assicurativo)

despa01
Rettangolo
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