Guida alla compilazione manuale del modulo di richiesta di liquidazione (mod.8.831)
Il Contraente o gli aventi diritto comunicano attraverso l’apposito modulo l’operazione che intendono effettuare. Si
ricorda che i campi richiesti devono essere debitamente compilati in modo leggibile e in stampatello e che le firme
richieste devono essere riportate per esteso (Nome e Cognome). La mancanza di uno di questi elementi inibisce la
possibilità di dare seguito all’operazione richiesta.

ESEMPIO DI MODULO DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE

Si ricorda di inserire il numero di
polizza e il tipo di prodotto. Per
una corretta compilazione del
modulo leggere attentamente le
istruzioni per la compilazione.

Sezione A: inserire tutti i dati
richiesti del soggetto che richiede
la liquidazione (Persona fisica e
Persona non Fisica).

In caso di Persona non Fisica, si
ricorda di compilare tutti i campi
relativi al legale rappresentante
in carica.
N.B: il Legale Rappresentante,
deve barrare una delle due
caselle. Tale informazione è
necessaria per l’applicazione
delle imposte.

Estremi del documento obbligatori
sia per persona Fisica/ Legale
Rappresentante.
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Compilare e barrare il tipo di
operazione richiesta.
in caso di liquidazione per
riscatto e recesso è necessario
indicare la motivazione.

Sezione B: Barrare la casella
relativa al mezzo di pagamento
scelto.
In caso di modalità pagamento
con Bonifico occorre compilare
tutti i campi, con particolare
attenzione alle sezioni:
‐Se
intestatario
residente
all’Estero, indicare il motivo del
bonifico su conto italiano.
‐Se Bonifico estero, compilare
tutti i campi richiesti in questa
sezione.
‐Se il conto è sottorubricato,
compilare tutti i campi richiesti
in questa sezione.
‐Se il conto è cointestato,
compilare tutti i campi richiesti
in questa sezione.
‐In caso di modalità pagamento
con Assegno, si ricorda che i
tempi di liquidazione si
allungano rispetto al bonifico.
Operazioni di reimpiego (no
recesso), prevista solo tramite
l’Intermediario.
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Sezione C: solo Persona Fisica, nei
casi di soggetto terzo, indicare tutti

i dati richiesti, con particolare
attenzione alle sezioni:
‐In presenza di Esecutore di minore/
incapace o con Percipiente diverso
da Beneficiario per prodotti
previdenza scolastica, indicare la
tipologia
di
potere
di
rappresentanza.

‐PEP, se viene indicato SI,
specificare carica ricoperta, se
presenti altre cariche pubbliche
diverse da PEP indicare quali.
‐Relazione tra soggetto terzo ed il
contraente/titolare effettivo si
richiede di prendere visone
dell’allegato D.
‐Prevalente attività svolta, per i
codici si richiede di prendere
visone dell’allegato A.
‐sede dell’attività, stato e
provincia, indicare quella attuale.
‐Codice sottogruppo, si richiede di
prendere visone dell’allegato E,
per il codice 600 inserire anche
ambito attività codice allegato C.
Nei casi di Pensionato, Casalinga,
Studente, Disoccupato etc., non
indicare ambito attività
N.B. per il codice 614/ 615 inserire
anche il codice ATECO riportato
nell’allegato F.
‐Per il campo relativo alle tasse in
USA, in caso di risposta
affermativa, è necessario indicare
i codici TIN/GIIN.
‐Per il campo residenza fiscale si
ricorda che, in caso di risposta
affermativa, è necessario indicare
lo stato di residenza e il codice
NIF.
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Sezione D: per il riscatto parziale i

12 mesi decorrono dall’ultima
operazione di postvendita o
liquidazione richiesta (es. VA,
Variazione indirizzo, riscatto
parziale, etc.). In tutti gli altri casi
compilare sempre la sezione D
con particolare attenzione alle
sezioni:
‐Per il campo relativo alle tasse in
USA, in caso di risposta
affermativa, è necessario indicare
i codici TIN/GIIN.
‐Per il campo residenza fiscale si
ricorda che, in caso di risposta
affermativa, è necessario indicare
lo stato di residenza e il codice
NIF.
‐Normativa

sull’antiriciclaggio:
indicare la relazione tra il
Contraente e le varie figure
presenti in polizza.
Consultare l’allegato D a pagina 9
del modulo per i codici di
riferimento.
Contraente Persona Fisica – Dati
personali, indicare tutti i dati

richiesti,
con
particolare
attenzione alle sezioni:
‐PEP, se viene indicato SI,
specificare carica ricoperta, se
presenti altre cariche pubbliche
diverse da PEP indicare quali.
‐Prevalente
attività
svolta,
compilare tutti i campi richiesti,
per i codici si richiede di prendere
visone dell’allegato A.
N.B. in caso di pensionato
indicare l’attività svolta in
precedenza, mentre per la sede
dell’attività, stato e provincia
indicare quella attuale.
‐Codice sottogruppo, si richiede di
prendere visone dell’allegato E,
per il codice 600 inserire anche
ambito attività codice allegato C.
Nei casi di Pensionato, Casalinga,
Studente, Disoccupato etc., non
indicare ambito attività
N.B. per il codice 614/ 615
inserire anche il codice ATECO
riportato nell’allegato F.
Situazione Finanziaria, compilare
tutti i campi richiesti.
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Contraente diverso da Persona
Fisica: indicare tutti i dati
richiesti,
con
particolare
attenzione alle sezioni:
‐Iscrizione a registro imprese o
registro delle persone giuridiche
e inserire il numero di iscrizione.
‐Iscrizione
ad
Albo
(se
applicabile), Indicare Nome Albo,
numero e data di iscrizione.
‐Prevalente
attività
svolta,
compilare tutti i campi richiesti,
per i codici si richiede di
prendere visone dell’allegato A.
‐Tipo
società
/
Codice
Sottogruppo / Codice ATECO, per
i codici si richiede di prendere
visone dell’allegato B, E, F.
‐Società
fiduciaria
(se
applicabile), indicare il numero di
mandato e se l’intestatario è
persona fisica o giuridica.
‐Caratteristiche della società
indicare se ha azionariato
Fiduciario, quotata SI/NO e se ha
relazioni con uno dei paesi
indicati e il tipo di relazione.
‐Beneficiario (caso vita o caso
morte) se diverso dall’impresa
stessa, è necessario specificare il
motivo.
‐Organizzazione
No
Profit
indicare la classe di beneficiari a
cui si rivolgono le attività svolte.
‐ Entità Non Finanziaria Passiva,
indicare SI o NO
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Legale Rappresentante – Dati
anagrafici, indicare tutti i dati
richiesti,
con
particolare
attenzione alle sezioni:
‐Estremi del documento
riconoscimento.

di

‐Prevalente
attività
svolta,
inserire il relativo codice, si
richiede di prendere visone
dell’allegato A.
‐Sede prevalente attività svolta e
provincia.
Situazione Finanziaria, compilare
tutti i campi richiesti.
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Sezione Dati Titolari Effettivi: da
compilare solo in presenza di
persona NON Fisica.
N.B. si ricorda che esiste sempre
la figura del titolare effettivo, si
rimanda allegato H del modulo.
Si ricorda di prestare particolare
attenzione alle sezioni:
‐Percentuale Ownership, (inserire
la % di proprietà della società da
parte del titolare effettivo solo se
ne risulta Socio/Proprietario).
‐Per il campo relativo alle tasse in
USA, in caso di risposta
affermativa, è necessario indicare
i codici TIN/GIIN.
‐Per il campo residenza fiscale si
ricorda che, in caso di risposta
affermativa, è necessario indicare
lo stato di residenza e il codice
NIF.
‐PEP, se viene indicato SI,
specificare carica ricoperta, se
presenti altre cariche pubbliche
diverse da PEP indicare quali
‐Qualifica, indicare la tipologia di
qualifica del Titolare Effettivo. In
caso di fiduciaria, deve essere
indicato come Titolare Effettivo il
Fiduciante.
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Sezione E: Persona Fisica, indicare
tutti i dati richiesti ricordando che
i seguenti campi sono obbligatori:
‐ Per il campo relativo alle tasse in
USA, in caso di risposta
affermativa, è necessario indicare
i codici TIN/GIIN.
‐ Per il campo residenza fiscale si
ricorda che, in caso di risposta
affermativa, è necessario indicare
lo stato di residenza e il codice
NIF.
‐PEP, se viene indicato SI,
specificare carica ricoperta, se
presenti altre cariche pubbliche
diverse da PEP indicare quali
‐Relazione tra il richiedente ed il
contraente/titolare effettivo, si
richiede di prendere visone
dell’allegato D.
‐Prevalente
attività
svolta,
compilare tutti i campi richiesti,
per i codici si richiede di prendere
visone dell’allegato A.
N.B. in caso di pensionato indicare
l’attività svolta in precedenza,
mentre per la sede dell’attività,
stato e provincia indicare quella
attuale.
‐Codice sottogruppo, si richiede di
prendere visone dell’allegato E,
per il codice 600 inserire anche
ambito attività codice allegato C.
Nei casi di Pensionato, Casalinga,
Studente, Disoccupato etc., non
indicare ambito attività
N.B. per il codice 614/ 615 inserire
anche il codice ATECO riportato
nell’allegato F.
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Contraente diverso da Persona
Fisica: indicare tutti i dati
richiesti,
con
particolare
attenzione alle sezioni:
‐Iscrizione a registro imprese o
registro
delle
persone
giuridiche e inserire il numero
di iscrizione.
‐Iscrizione ad Albo (se
applicabile), Indicare Nome
Albo, numero e data di
iscrizione.
‐Prevalente attività svolta,
compilare tutti i campi richiesti,
per i codici si richiede di
prendere visone dell’allegato
A.
‐Tipo
società
/
Codice
Sottogruppo / Codice ATECO,
per i codici si richiede di
prendere visone dell’allegato
B, E, F.
‐Società
fiduciaria
(se
applicabile), indicare il numero
di mandato e se l’intestatario è
persona fisica o giuridica.
‐Caratteristiche della società
indicare se ha azionariato
Fiduciario, quotata SI/NO e se
ha relazioni con uno dei paesi
indicati e il tipo di relazione.
‐Beneficiario (caso vita o caso
morte) se diverso dall’impresa
stessa, è necessario specificare
il motivo.
‐Organizzazione No Profit
indicare la classe di beneficiari
a cui si rivolgono le attività
svolte.
‐ Entità Non Finanziaria Passiva,
indicare SI o NO
Legale Rappresentante – Dati
anagrafici, indicare tutti i dati
richiesti, per l’attività svolta si
richiede di prendere visone
dell’allegato A.
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Sezione Dati Titolari Effettivi: da
compilare solo in presenza di
persona NON Fisica.
N.B. si ricorda che esiste sempre
la figura del titolare effettivo, si
rimanda allegato H del modulo.
Si ricorda di prestare particolare
attenzione alle sezioni:
‐Percentuale
Ownership,
(inserire la % di proprietà della
società da parte del titolare
effettivo solo se ne risulta
Socio/Proprietario).
‐Per il campo relativo alle tasse in
USA, in caso di risposta
affermativa,
è
necessario
indicare i codici TIN/GIIN.
‐Per il campo residenza fiscale si
ricorda che, in caso di risposta
affermativa,
è
necessario
indicare lo stato di residenza e il
codice NIF.
‐PEP, se viene indicato SI,
specificare carica ricoperta, se
presenti altre cariche pubbliche
diverse da PEP indicare quali
‐Qualifica, indicare la tipologia di
qualifica del Titolare Effettivo. In
caso di fiduciaria, deve essere
indicato come Titolare Effettivo il
Fiduciante.
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Sezione F: sottoscrizione da parte
del contraente/Beneficiario e
dall’intermediario.
N.B: sottoscrizione da parte
dell’Assicurato qualora diverso dal
beneficiario.

Sezione G: sottoscrizione da parte
del contraente/Beneficiario.
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Allegati presenti sul modulo 8.831 da pagina 9 a pagina 13
Allegato A – Codice Prevalente Attività Svolta
L’allegato A riporta i codici e le descrizioni della Prevalente Attività Svolta da utilizzare sia nel caso di Persona
Fisica che di soggetto diverso da Persona Fisica.
Allegato B – Codice Tipo Società – Soggetto diverso da Persona Fisica
L’allegato B riporta i codici e le descrizioni Tipo Società da utilizzare nel caso di soggetto diverso da Persona
Fisica.
Allegato C – Ambito di attività
L’allegato C riporta i codici e le descrizioni dell’Ambito di Attività da utilizzare nel caso in cui il codice
Sottogruppo sia 600 – Famiglie consumatrici.
Allegato D – Relazione
L’allegato D riporta i codici e le descrizioni delle tipologie di relazione tra due soggetti della polizza.
Per relazione “familiare” si intende uno dei seguenti rapporti: coniugio, convivenza, filiazione, unione di fatto,
unione civile.
Per relazione “parente o affine” si intende un rapporto diverso da familiare e rientrante nelle seguenti categorie:
discendenza da
uno stesso soggetto, rapporto con parentela del coniuge, del convivente di fatto o in unione civile.
Per le restanti tipologie di relazioni non specificamente previste è necessario fornire nel campo descrittivo
ulteriori dettagli circa la
relazione tra soggetti (es. beneficenza, liberalità, stretta relazione amicale).
Allegato E – Codice sottogruppo
L’allegato E riporta i codici e le descrizioni Sottogruppo
Allegato F – Codice Ateco
L’allegato F riporta i codici e le descrizioni dell’ATECO
Allegato G – Definizione Persona Politicamente Esposta
L’allegato G riporta la definizione di Persona Politicamente Esposta
Allegato H – Definizione Titolare Effettivo
L’allegato H riporta la definizione di Titolare Effettivo
Allegato I – Definizione Soggetto Terzo
L’allegato I riporta la definizione di Soggetto Terzo
Allegato J – Obblighi del cliente
L’allegato J riporta gli obblighi del cliente
Allegato K – Altri Obblighi
L’allegato K riporta Altri Obblighi
Allegato L – Fatca
L’allegato L riporta gli obblighi della normativa statunitense
Allegato M – Entità non finanziaria Passiva
L’allegato M riporta la definizione Entità non finanziaria Passiva
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Elenco documentazione necessari per tipologia di liquidazione.
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