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INTERNAL USE ONLY 

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. 

Sezione A: inserire i dati del 
Contraente/Beneficiario persona 
fisica o giuridica - si ricorda di 
inserire il codice prevalente 
attività svolta / sede attività 
prevalente/ codice Sottogruppo 
e Ateco. I codici sono riportati 
nella tabella in coda al modulo.  

Compilare e barrare il tipo di 
operazione richiesta. 

In caso di Recesso è importante 
indicare la motivazione. 

Da compilare sempre in caso di 
Contraenza Persona Giuridica – 
si ricorda di indicare il codice 
tipo società riportato nella 
tabella in coda al modulo e 
barrare le caselle riportate in 
questa sezione.  

 
Per persona fisica, da compilare 
sempre, ai fini antiriciclaggio – si 
ricorda di barrare tutte le caselle 
in questa sezione. 

Sezione B: Operazione disponibile 
solo tramite intermediario. 
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Sezione C: Barrare la casella 
relativa al mezzo di pagamento 
scelto – in caso di pagamento con 
assegno i tempi di liquidazione si 
allungano fino a 10gg.   

Indicare se il Contrante / 
Beneficiario paga le tasse in USA 
e se ha residenza fiscale diversa 
dall’Italia.  

GIIN: codice di identificazione, 
rilasciato dal governo USA, con 
specifici criteri di identificazione 
della clientela nonché obblighi di 
comunicazione di informazioni 
all’erario USA. 

 Sezione D: se Beneficiario 
persona fisica, compilare solo 
in caso di Esecutore di minore 
o incapace di agire, in presenza 
di Percipiente diverso dal 
Beneficiario (per prodotto 
previdenza scolastica), se 
beneficiario persona giuridica 
indicare i dati del Rapp.  Legale 
- Si ricorda che è importante 
barrare tutte le caselle 
riportate in questa sezione. 

Esecutore: persona che agisce 
in nome e per conto del 
beneficiario alla liquidazione, 
minore o incapace munito di 
procura o Decreto Giudice 
Tutelare. Indicare la relazione. 

 Per persona fisica, da compilare 
in presenza di Percipiente 
diverso dal Beneficiario (per 
prodotto previdenza scolastica) 
si ricorda di inserire il codice 
prevalente attività svolta, sede 
attività prevalente, il codice 
Sottogruppo e Ateco, che sono 
riportati nelle tabelle in coda al 
modulo, e di barrare tutte le 
caselle in questa sezione. GIIN: 
codice di identificazione 
rilasciato dal governo USA con 
specifici criteri di identificazione 
della clientela nonché obblighi di 
comunicazione di informazioni 
all’erario USA. 

 

Per persona giuridica, il legale 
rappresentante deve barrare 
una delle due caselle. Tale 
informazione è necessaria per 
l’applicazione della tassazione. 
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Sezione E: da compilare solo 
per la persona giuridica e in 
presenza di uno o più titolari 
effettivi. 

p.s.: per la definizione di 
titolare effettivo si rimanda 
alla pagina 6 del presente 
modulo.   
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Sezione F: Si ricorda di 
apporre luogo, data e firma 
in modo leggibile.  

Sezione G: Si ricorda di 
apporre luogo, data e firma 
in modo leggibile e barrare le 
caselle. 
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CODICI PREVALENTE ATTIVITA’ SVOLTA PERSONA FISICA E GIURIDICA CODICI TIPO 
SOCIETA’ 
 
Di seguito si riportano i codici necessari ai fini della compilazione del modulo di richiesta liquidazione (8.831) alle 
sezioni relative ai dati del Contraente/Beneficiario. 
Prevalente attività svolta: al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, inserire il codice della prevalente 
attività svolta dal Contraente/Beneficiario persona fisica o giuridica, scegliendo una delle opzioni riportate.  
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INFORMAZIONI GENERALI SU PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, ESECUTORE E 
TITPOLARE EFFETTIVO. 
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TABELLA CODICE SOTTOGRUPPO DA INDICARE NEI DATI ANAGRAFICI DEL 
CONTRAENTE / BENEFICIARIO PERSONA FISICA E GIURIDICA 
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TABELLA CODICE ATECO DA INDICARE NEI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE / 
BENEFICIARIO PERSONA FISICA E GIURIDICA 
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TABELLA ESEMPIO DI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI 
LIQUIDAZIONE. 
 

 
E’ possibile reperire il fac simile dei documenti evidenziati, nella sezione Zurich Investments Life  “Richiedere il pagamento del 
capitale in caso di decesso” al seguente indirizzo web: https://www.zurich.it/in-caso-di/liquidazione-delle-polizze-vita/richiedere-il-
pagamento-del-capitale-in-caso-di-decesso 

https://www.zurich.it/in-caso-di/liquidazione-delle-polizze-vita/richiedere-il-pagamento-del-capitale-in-caso-di-decesso
https://www.zurich.it/in-caso-di/liquidazione-delle-polizze-vita/richiedere-il-pagamento-del-capitale-in-caso-di-decesso
https://www.zurich.it/in-caso-di/liquidazione-delle-polizze-vita/richiedere-il-pagamento-del-capitale-in-caso-di-decesso
https://www.zurich.it/in-caso-di/liquidazione-delle-polizze-vita/richiedere-il-pagamento-del-capitale-in-caso-di-decesso

