
 

DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’ DI REPERIRE LA DOCUMENTAZIONE E/O PROCURA ALLA SOCIETA’ 

DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’ A REPERIRE LA DOCUMENTAZIONE E/O PROCURA ALLA SOCIETA’ 
(Documento riservato al Beneficiario) 
 
Avvertenze 
La Società 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 alla Società 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 della Società. 
 
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 
di cui all’Art. 17 “Documentazione richiesta dalla Società” lettera C “Documentazione relativa al 
decesso” delle condizioni Contrattuali. 
 
 
Luogo e data   

Ragione sociale Beneficiario (solo se persona giuridica)  

Firma Beneficiario/ Legale Rappresentante  
 

e/o 

 

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

Luogo e data   

Ragione sociale Beneficiario (solo se persona giuridica)  

 

Firma Beneficiario/ Legale Rappresentante  
 

 
********** 

Zurich Life Assurance plc 
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda. 
Capitale sociale: Euro 17.525.773,75 i.v. - Registro del Commercio di Dublino n. 58098. 
Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa dall’Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland). 
O Tengtio (Chairperson) (USA), V. Attwood (UK), C Baker (UK), K Barry (Ireland)A. Brennan (Ireland), R.D. Campbell (UK), M. O’Neill 
(Ireland). 
Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. 
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2/7/09 al n. I.00079 - C.F/P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967 
Telefono: +39.02.5966.1- Fax: +39.02.5966.2603 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ZLAC@PEC.IT 
Sito Web: www.zurich.it - Rappresentante Generale per l’Italia: S.Racco. Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich ed è 
soggetta alla vigilanza del Central Bank of Ireland 


