
Avvertenze
Zurich mette a disposizione del Beneficiario/i un esempio di Dichiarazione di impossibilità a reperire tutta o
parte della documentazione relativa al decesso e di Procura a Zurich per facilitare la raccolta delle
informazioni necessarie alla liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto.
Il presente fac simile è disponibile presso l’intermediario e sul sito internet di Zurich.

Polizza N.

Il sottoscritto (Nome e Cognome per esteso)

In qualità di Beneficiario designato o di legale rappresentante nel caso in cui il Beneficiario designato
sia una persona giuridica:

Dichiara l’impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso dell’Assicurato
prevista dalle Condizioni Contrattuali del prodotto per cui si richiede la liquidazione.

Luogo e data

Ragione sociale Beneficiario
(solo se persona giuridica)

Firma Beneficiario/Legale Rappresentante

e/o

Conferisce procura specifica a Zurich, a richiedere ed ottenere, nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali, in suo nome e per suo conto, anche nell’interesse di Zurich e dei
Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica necessaria ai fini della
liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto.

Struttura/e Ospedaliera/e (se note) presso la quale Zurich potrà fare richiesta di documentazione

Luogo e data

Ragione sociale Beneficiario
(solo se persona giuridica)

Firma Beneficiario/Legale Rappresentante

Dichiarazione di impossibilità a reperire 
la documentazione e/o procura a Zurich
(Documento riservato al Beneficiario)
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