
Z Platform Advisor 
Modulo di premio unico aggiuntivo,  
attivazione del piano di versamenti programmati,  
ridirezionamento dei versamenti programmati

Premio 
 
 
 
 
 

(a) Euro 4.000,00 per 

la classe di premi 

potenziali C

Contraente 

Cognome e nome o Ragione sociale Sesso

Comune di nascita

Indirizzo di residenza/Sede: Via, numero civico Codice Cliente

Cap Località Provincia

Provincia

F M
Data di nascita/Costituzione della Società

C.F./P.IVA

Legale 
rappresentante 
 

Cognome e nome

Ammontare del premio, in cifre e in lettere

Non sono ammessi pagamenti in contanti. Il pagamento del Premio Unico Aggiuntivo dovrà essere effettuato in un'unica soluzione tramite addebito 
sul proprio conto corrente, che il Contraente autorizza espressamente, per l’importo pari al Premio Unico Aggiuntivo indicato nel presente Modulo, 
indicando come causale il numero di polizza prestampato seguito dal codice transazione TU. Per i Versamenti Programmati - Disposizione di Bonifico 
permanente a favore di Zurich Investments Life S.p.A. (allegare copia), indicando come causale il numero di Polizza seguito dal codice transazione 
RP. La data valuta riconosciuta dalla Società è la data di accredito dei Premi sul conto corrente della Società.

Il Premio Unico Aggiuntivo può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 (Duecento/00) (a) 
salvo diversa indicazione della casa di gestione. Si precisa che il contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR 
come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i 
dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Sesso

Comune di nascita Provincia

F M
Data di nascita

C.F.

IBAN       N. Contr.    CIN    ABI           CAB                 Numero di c /c Banca

Titolare  
del c/c

IT

SWIFT / BIC

Il presente Modulo fa riferimento alle Condizioni contrattuali e al Prospetto d’offerta relativo al prodotto Z PLATFORM Advisor 
(codice prodotto IDB) nell’edizione in vigore alla data della presente richiesta. 
Allegare sempre il modulo “Appendice di integrazione della proposta” per indicare l’origine dei fondi. 
Qualora i dati del Contraente non risultino aggiornati (es. il documento di identità fornito in precedenza sia scaduto) oppure nel 
caso di versamenti aggiuntivi superiori a 300.000 Euro compilare le sezioni "Dati relativi al documento" dell'Investitore/Contraente 
ed Esecutore se sussiste, presenti nell' "Appendice di integrazione della proposta".

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 
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Polizza N.

Qualora l’Investitore-
Contraente desse 
disposizione di 
effettuare più di una 
operazione sulla 
stessa Polizza nel 
medesimo giorno, la 
Società darà per 
prima esecuzione alle 
richieste di 
investimento dei 
premi, 
successivamente alle 
operazioni di switch 
ed infine alle 
operazioni di 
disinvestimento. 

ESEMPLARE PER ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. 

 

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia 
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 
Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) 
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it



Richiesta di 
attivazione 
del Piano di 
Versamenti 
Programmati  
 

Importi minimi 
  Classi A&B  

Mensile Euro 200,00  
Trimestrale Euro 600,00  

Semestrale Euro 1.200,00  
Annuale euro 2.400,00  

 
     Classi C  

Mensile Euro 4.000,00  
Trimestrale Euro 12.000,00  

Semestrale Euro 24.000,00  
Annuale euro 48.000,00 

Ammontare dei versamenti programmati, in cifre e in lettere

Frequenza versamenti:  mensile  trimestrale  semestrale  annuale

Data 1° Versamento:  

Il Piano di versamenti programmati può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR, con un importo minimo per ciascun OICR di Euro 200,00 
(Euro 4.000,00 per la Classe di Premio Potenziale C). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva 
corrisponda a 100%.

Il Contraente richiede di destinare il Piano di Versamenti Programmati ai seguenti OICR nella misura percentuale di allocazione indicata di seguito. 
Il Piano di Versamenti Programmati può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 
(Duecento/00) e a Euro 4.000,00 (Quattromila/00) per la Classe di Premio Potenziale C, salvo diversa indicazione della casa di gestione. Si precisa 
che il contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare 
le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 

Richiesta di 
Ridirezionamento 
del Piano di 
Versamenti 
Programmati   

Dichiarazione  
del  
Contraente

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 

Il Contraente richiede il ridirezionamento dell’allocazione del Piano di Versamenti Programmati come specificato di seguito. La nuova allocazione 
dei Versamenti Programmati, che dovrà coinvolgere un numero massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 
(Duecento/00) e a Euro 4.000,00 (Quattromila/00) per la Classe di Premio Potenziale C, salvo diversa indicazione della casa di gestione, sostituirà 
le istruzioni della precedente allocazione (la Società eseguirà fino ad un massimo di quattro Richieste di Ridirezionamento entro ciascuna 
ricorrenza annuale del contratto). Tutti i Versamenti Programmati pervenuti in data successiva alla Data di Richiesta di Ridirezionamento, come 
definita dall’Art. 13.2 delle Condizioni contrattuali, saranno destinati agli OICR di nuova scelta nella misura sotto specificata. Si precisa che il 
contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare le 
percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Il Contraente dichiara:  
• che i dati di cui sopra indicano l’allocazione che il Contraente intende ottenere in seguito al versamento del Premio Unico Aggiuntivo/Versamenti Programmati;  
• di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto tutti i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato integralmente il Documento 

contenente le informazioni chiave, la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta unitamente alle Condizioni contrattuali relative al prodotto Z Platform 
Advisor (cod. IDB), nelle edizioni in vigore alla data della presente richiesta. Dichiara di essere inoltre stato informato che la Parte I, Parte II e Parte III, 
l’eventuale supplemento del Prospetto d’offerta e il Regolamento degli OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto, nelle 
edizioni in vigore alla data della presente richiesta, saranno consegnate gratuitamente su richiesta; 

• dichiara che il Premio versato non ha origine da attività penalmente perseguibili (per esempio in violazione della normativa anti riciclaggio).

Firma (leggibile) del Contraente/ Legale Rappresentante

            Luogo e data
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Dichiarazioni 
e dati del 
soggetto 
incaricato al 
collocamento

Dichiaro: 
• di aver personalmente verificato l’identità dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli appositi spazi; 
• che le firme dei medesimi sono state apposte in mia presenza. 

Società             

Cognome Nome  

Codice filiale in cui è effettuata l'operazione  

Luogo e Data dell'operazione  

Timbro e Firma   

 Deutsche Bank S.p.A.

ESEMPLARE PER ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. 

 



Z Platform Advisor 
Modulo di premio unico aggiuntivo,  
attivazione del piano di versamenti programmati,  
ridirezionamento dei versamenti programmati

Premio 
 
 
 
 
 

(a) Euro 4.000,00 per 

la classe di premi 

potenziali C

Contraente 

Cognome e nome o Ragione sociale Sesso

Comune di nascita

Indirizzo di residenza/Sede: Via, numero civico Codice Cliente

Cap Località Provincia

Provincia

F M
Data di nascita/Costituzione della Società

C.F./P.IVA

Legale 
rappresentante 
 

Cognome e nome

Ammontare del premio, in cifre e in lettere

Non sono ammessi pagamenti in contanti. Il pagamento del Premio Unico Aggiuntivo dovrà essere effettuato in un'unica soluzione tramite addebito 
sul proprio conto corrente, che il Contraente autorizza espressamente, per l’importo pari al Premio Unico Aggiuntivo indicato nel presente Modulo, 
indicando come causale il numero di polizza prestampato seguito dal codice transazione TU. Per i Versamenti Programmati - Disposizione di Bonifico 
permanente a favore di Zurich Investments Life S.p.A. (allegare copia), indicando come causale il numero di Polizza seguito dal codice transazione 
RP. La data valuta riconosciuta dalla Società è la data di accredito dei Premi sul conto corrente della Società.

Il Premio Unico Aggiuntivo può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 (Duecento/00) (a) 
salvo diversa indicazione della casa di gestione. Si precisa che il contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR 
come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i 
dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Sesso

Comune di nascita Provincia

F M
Data di nascita

C.F.

IBAN       N. Contr.    CIN    ABI           CAB                 Numero di c /c Banca

Titolare  
del c/c

IT

SWIFT / BIC

Il presente Modulo fa riferimento alle Condizioni contrattuali e al Prospetto d’offerta relativo al prodotto Z PLATFORM Advisor 
(codice prodotto IDB) nell’edizione in vigore alla data della presente richiesta. 
Allegare sempre il modulo “Appendice di integrazione della proposta” per indicare l’origine dei fondi. 
Qualora i dati del Contraente non risultino aggiornati (es. il documento di identità fornito in precedenza sia scaduto) oppure nel 
caso di versamenti aggiuntivi superiori a 300.000 Euro compilare le sezioni "Dati relativi al documento" dell'Investitore/Contraente 
ed Esecutore se sussiste, presenti nell' "Appendice di integrazione della proposta".

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 
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Polizza N.

Qualora l’Investitore-
Contraente desse 
disposizione di 
effettuare più di una 
operazione sulla 
stessa Polizza nel 
medesimo giorno, la 
Società darà per 
prima esecuzione alle 
richieste di 
investimento dei 
premi, 
successivamente alle 
operazioni di switch 
ed infine alle 
operazioni di 
disinvestimento. 

COPIA PER IL SOGGETTO DISTRIBUTORE

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia 
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 
Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) 
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it



Richiesta di 
attivazione 
del Piano di 
Versamenti 
Programmati  
 

Importi minimi 
  Classi A&B  

Mensile Euro 200,00  
Trimestrale Euro 600,00  

Semestrale Euro 1.200,00  
Annuale euro 2.400,00  

 
     Classi C  

Mensile Euro 4.000,00  
Trimestrale Euro 12.000,00  

Semestrale Euro 24.000,00  
Annuale euro 48.000,00 

Ammontare dei versamenti programmati, in cifre e in lettere

Frequenza versamenti:  mensile  trimestrale  semestrale  annuale

Data 1° Versamento:  

Il Piano di versamenti programmati può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR, con un importo minimo per ciascun OICR di Euro 200,00 
(Euro 4.000,00 per la Classe di Premio Potenziale C). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva 
corrisponda a 100%.

Il Contraente richiede di destinare il Piano di Versamenti Programmati ai seguenti OICR nella misura percentuale di allocazione indicata di seguito. 
Il Piano di Versamenti Programmati può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 
(Duecento/00) e a Euro 4.000,00 (Quattromila/00) per la Classe di Premio Potenziale C, salvo diversa indicazione della casa di gestione. Si precisa 
che il contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare 
le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 

Richiesta di 
Ridirezionamento 
del Piano di 
Versamenti 
Programmati   

Dichiarazione  
del  
Contraente

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 

Il Contraente richiede il ridirezionamento dell’allocazione del Piano di Versamenti Programmati come specificato di seguito. La nuova allocazione 
dei Versamenti Programmati, che dovrà coinvolgere un numero massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 
(Duecento/00) e a Euro 4.000,00 (Quattromila/00) per la Classe di Premio Potenziale C, salvo diversa indicazione della casa di gestione, sostituirà 
le istruzioni della precedente allocazione (la Società eseguirà fino ad un massimo di quattro Richieste di Ridirezionamento entro ciascuna 
ricorrenza annuale del contratto). Tutti i Versamenti Programmati pervenuti in data successiva alla Data di Richiesta di Ridirezionamento, come 
definita dall’Art. 13.2 delle Condizioni contrattuali, saranno destinati agli OICR di nuova scelta nella misura sotto specificata. Si precisa che il 
contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare le 
percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Il Contraente dichiara:  
• che i dati di cui sopra indicano l’allocazione che il Contraente intende ottenere in seguito al versamento del Premio Unico Aggiuntivo/Versamenti Programmati;  
• di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto tutti i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato integralmente il Documento 

contenente le informazioni chiave, la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta unitamente alle Condizioni contrattuali relative al prodotto Z Platform 
Advisor (cod. IDB), nelle edizioni in vigore alla data della presente richiesta. Dichiara di essere inoltre stato informato che la Parte I, Parte II e Parte III, 
l’eventuale supplemento del Prospetto d’offerta e il Regolamento degli OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto, nelle 
edizioni in vigore alla data della presente richiesta, saranno consegnate gratuitamente su richiesta; 

• dichiara che il Premio versato non ha origine da attività penalmente perseguibili (per esempio in violazione della normativa anti riciclaggio).

Firma (leggibile) del Contraente/ Legale Rappresentante

            Luogo e data
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Dichiarazioni 
e dati del 
soggetto 
incaricato al 
collocamento

Dichiaro: 
• di aver personalmente verificato l’identità dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli appositi spazi; 
• che le firme dei medesimi sono state apposte in mia presenza. 

Società             

Cognome Nome  

Codice filiale in cui è effettuata l'operazione  

Luogo e Data dell'operazione  

Timbro e Firma   

 Deutsche Bank S.p.A.



Z Platform Advisor 
Modulo di premio unico aggiuntivo,  
attivazione del piano di versamenti programmati,  
ridirezionamento dei versamenti programmati

Premio 
 
 
 
 
 

(a) Euro 4.000,00 per 

la classe di premi 

potenziali C

Contraente 

Cognome e nome o Ragione sociale Sesso

Comune di nascita

Indirizzo di residenza/Sede: Via, numero civico Codice Cliente

Cap Località Provincia

Provincia

F M
Data di nascita/Costituzione della Società

C.F./P.IVA

Legale 
rappresentante 
 

Cognome e nome

Ammontare del premio, in cifre e in lettere

Non sono ammessi pagamenti in contanti. Il pagamento del Premio Unico Aggiuntivo dovrà essere effettuato in un'unica soluzione tramite addebito 
sul proprio conto corrente, che il Contraente autorizza espressamente, per l’importo pari al Premio Unico Aggiuntivo indicato nel presente Modulo, 
indicando come causale il numero di polizza prestampato seguito dal codice transazione TU. Per i Versamenti Programmati - Disposizione di Bonifico 
permanente a favore di Zurich Investments Life S.p.A. (allegare copia), indicando come causale il numero di Polizza seguito dal codice transazione 
RP. La data valuta riconosciuta dalla Società è la data di accredito dei Premi sul conto corrente della Società.

Il Premio Unico Aggiuntivo può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 (Duecento/00) (a) 
salvo diversa indicazione della casa di gestione. Si precisa che il contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR 
come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i 
dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Sesso

Comune di nascita Provincia

F M
Data di nascita

C.F.

IBAN       N. Contr.    CIN    ABI           CAB                 Numero di c /c Banca

Titolare  
del c/c

IT

SWIFT / BIC

Il presente Modulo fa riferimento alle Condizioni contrattuali e al Prospetto d’offerta relativo al prodotto Z PLATFORM Advisor 
(codice prodotto IDB) nell’edizione in vigore alla data della presente richiesta. 
Allegare sempre il modulo “Appendice di integrazione della proposta” per indicare l’origine dei fondi. 
Qualora i dati del Contraente non risultino aggiornati (es. il documento di identità fornito in precedenza sia scaduto) oppure nel 
caso di versamenti aggiuntivi superiori a 300.000 Euro compilare le sezioni "Dati relativi al documento" dell'Investitore/Contraente 
ed Esecutore se sussiste, presenti nell' "Appendice di integrazione della proposta".

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 
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Polizza N.

Qualora l’Investitore-
Contraente desse 
disposizione di 
effettuare più di una 
operazione sulla 
stessa Polizza nel 
medesimo giorno, la 
Società darà per 
prima esecuzione alle 
richieste di 
investimento dei 
premi, 
successivamente alle 
operazioni di switch 
ed infine alle 
operazioni di 
disinvestimento. 

COPIA PER L’INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia 
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 
Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) 
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it



Richiesta di 
attivazione 
del Piano di 
Versamenti 
Programmati  
 

Importi minimi 
  Classi A&B  

Mensile Euro 200,00  
Trimestrale Euro 600,00  

Semestrale Euro 1.200,00  
Annuale euro 2.400,00  

 
     Classi C  

Mensile Euro 4.000,00  
Trimestrale Euro 12.000,00  

Semestrale Euro 24.000,00  
Annuale euro 48.000,00 

Ammontare dei versamenti programmati, in cifre e in lettere

Frequenza versamenti:  mensile  trimestrale  semestrale  annuale

Data 1° Versamento:  

Il Piano di versamenti programmati può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR, con un importo minimo per ciascun OICR di Euro 200,00 
(Euro 4.000,00 per la Classe di Premio Potenziale C). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva 
corrisponda a 100%.

Il Contraente richiede di destinare il Piano di Versamenti Programmati ai seguenti OICR nella misura percentuale di allocazione indicata di seguito. 
Il Piano di Versamenti Programmati può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 
(Duecento/00) e a Euro 4.000,00 (Quattromila/00) per la Classe di Premio Potenziale C, salvo diversa indicazione della casa di gestione. Si precisa 
che il contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare 
le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 

Richiesta di 
Ridirezionamento 
del Piano di 
Versamenti 
Programmati   

Dichiarazione  
del  
Contraente

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 

Il Contraente richiede il ridirezionamento dell’allocazione del Piano di Versamenti Programmati come specificato di seguito. La nuova allocazione 
dei Versamenti Programmati, che dovrà coinvolgere un numero massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 
(Duecento/00) e a Euro 4.000,00 (Quattromila/00) per la Classe di Premio Potenziale C, salvo diversa indicazione della casa di gestione, sostituirà 
le istruzioni della precedente allocazione (la Società eseguirà fino ad un massimo di quattro Richieste di Ridirezionamento entro ciascuna 
ricorrenza annuale del contratto). Tutti i Versamenti Programmati pervenuti in data successiva alla Data di Richiesta di Ridirezionamento, come 
definita dall’Art. 13.2 delle Condizioni contrattuali, saranno destinati agli OICR di nuova scelta nella misura sotto specificata. Si precisa che il 
contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare le 
percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Il Contraente dichiara:  
• che i dati di cui sopra indicano l’allocazione che il Contraente intende ottenere in seguito al versamento del Premio Unico Aggiuntivo/Versamenti Programmati;  
• di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto tutti i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato integralmente il Documento 

contenente le informazioni chiave, la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta unitamente alle Condizioni contrattuali relative al prodotto Z Platform 
Advisor (cod. IDB), nelle edizioni in vigore alla data della presente richiesta. Dichiara di essere inoltre stato informato che la Parte I, Parte II e Parte III, 
l’eventuale supplemento del Prospetto d’offerta e il Regolamento degli OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto, nelle 
edizioni in vigore alla data della presente richiesta, saranno consegnate gratuitamente su richiesta; 

• dichiara che il Premio versato non ha origine da attività penalmente perseguibili (per esempio in violazione della normativa anti riciclaggio).

Firma (leggibile) del Contraente/ Legale Rappresentante

            Luogo e data
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Dichiarazioni 
e dati del 
soggetto 
incaricato al 
collocamento

Dichiaro: 
• di aver personalmente verificato l’identità dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli appositi spazi; 
• che le firme dei medesimi sono state apposte in mia presenza. 

Società             

Cognome Nome  

Codice filiale in cui è effettuata l'operazione  

Luogo e Data dell'operazione  

Timbro e Firma   

 Deutsche Bank S.p.A.



Z Platform Advisor 
Modulo di premio unico aggiuntivo,  
attivazione del piano di versamenti programmati,  
ridirezionamento dei versamenti programmati

Premio 
 
 
 
 
 

(a) Euro 4.000,00 per 

la classe di premi 

potenziali C

Contraente 

Cognome e nome o Ragione sociale Sesso

Comune di nascita

Indirizzo di residenza/Sede: Via, numero civico Codice Cliente

Cap Località Provincia

Provincia

F M
Data di nascita/Costituzione della Società

C.F./P.IVA

Legale 
rappresentante 
 

Cognome e nome

Ammontare del premio, in cifre e in lettere

Non sono ammessi pagamenti in contanti. Il pagamento del Premio Unico Aggiuntivo dovrà essere effettuato in un'unica soluzione tramite addebito 
sul proprio conto corrente, che il Contraente autorizza espressamente, per l’importo pari al Premio Unico Aggiuntivo indicato nel presente Modulo, 
indicando come causale il numero di polizza prestampato seguito dal codice transazione TU. Per i Versamenti Programmati - Disposizione di Bonifico 
permanente a favore di Zurich Investments Life S.p.A. (allegare copia), indicando come causale il numero di Polizza seguito dal codice transazione 
RP. La data valuta riconosciuta dalla Società è la data di accredito dei Premi sul conto corrente della Società.

Il Premio Unico Aggiuntivo può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 (Duecento/00) (a) 
salvo diversa indicazione della casa di gestione. Si precisa che il contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR 
come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i 
dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Sesso

Comune di nascita Provincia

F M
Data di nascita

C.F.

IBAN       N. Contr.    CIN    ABI           CAB                 Numero di c /c Banca

Titolare  
del c/c

IT

SWIFT / BIC

Il presente Modulo fa riferimento alle Condizioni contrattuali e al Prospetto d’offerta relativo al prodotto Z PLATFORM Advisor 
(codice prodotto IDB) nell’edizione in vigore alla data della presente richiesta. 
Allegare sempre il modulo “Appendice di integrazione della proposta” per indicare l’origine dei fondi. 
Qualora i dati del Contraente non risultino aggiornati (es. il documento di identità fornito in precedenza sia scaduto) oppure nel 
caso di versamenti aggiuntivi superiori a 300.000 Euro compilare le sezioni "Dati relativi al documento" dell'Investitore/Contraente 
ed Esecutore se sussiste, presenti nell' "Appendice di integrazione della proposta".

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 
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Polizza N.

Qualora l’Investitore-
Contraente desse 
disposizione di 
effettuare più di una 
operazione sulla 
stessa Polizza nel 
medesimo giorno, la 
Società darà per 
prima esecuzione alle 
richieste di 
investimento dei 
premi, 
successivamente alle 
operazioni di switch 
ed infine alle 
operazioni di 
disinvestimento. 

COPIA PER IL CONTRAENTE

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia 
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 
Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) 
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it



Richiesta di 
attivazione 
del Piano di 
Versamenti 
Programmati  
 

Importi minimi 
  Classi A&B  

Mensile Euro 200,00  
Trimestrale Euro 600,00  

Semestrale Euro 1.200,00  
Annuale euro 2.400,00  

 
     Classi C  

Mensile Euro 4.000,00  
Trimestrale Euro 12.000,00  

Semestrale Euro 24.000,00  
Annuale euro 48.000,00 

Ammontare dei versamenti programmati, in cifre e in lettere

Frequenza versamenti:  mensile  trimestrale  semestrale  annuale

Data 1° Versamento:  

Il Piano di versamenti programmati può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR, con un importo minimo per ciascun OICR di Euro 200,00 
(Euro 4.000,00 per la Classe di Premio Potenziale C). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva 
corrisponda a 100%.

Il Contraente richiede di destinare il Piano di Versamenti Programmati ai seguenti OICR nella misura percentuale di allocazione indicata di seguito. 
Il Piano di Versamenti Programmati può essere destinato fino ad un massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 
(Duecento/00) e a Euro 4.000,00 (Quattromila/00) per la Classe di Premio Potenziale C, salvo diversa indicazione della casa di gestione. Si precisa 
che il contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare 
le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 

Richiesta di 
Ridirezionamento 
del Piano di 
Versamenti 
Programmati   

Dichiarazione  
del  
Contraente

Codice Denominazione OICR % investimento Codice Denominazione OICR % investimento 

Il Contraente richiede il ridirezionamento dell’allocazione del Piano di Versamenti Programmati come specificato di seguito. La nuova allocazione 
dei Versamenti Programmati, che dovrà coinvolgere un numero massimo di 10 OICR con importo minimo per ciascun OICR pari a Euro 200,00 
(Duecento/00) e a Euro 4.000,00 (Quattromila/00) per la Classe di Premio Potenziale C, salvo diversa indicazione della casa di gestione, sostituirà 
le istruzioni della precedente allocazione (la Società eseguirà fino ad un massimo di quattro Richieste di Ridirezionamento entro ciascuna 
ricorrenza annuale del contratto). Tutti i Versamenti Programmati pervenuti in data successiva alla Data di Richiesta di Ridirezionamento, come 
definita dall’Art. 13.2 delle Condizioni contrattuali, saranno destinati agli OICR di nuova scelta nella misura sotto specificata. Si precisa che il 
contratto nel corso della sua durata può essere collegato fino ad un massimo di 25 OICR come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Indicare le 
percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

Il Contraente dichiara:  
• che i dati di cui sopra indicano l’allocazione che il Contraente intende ottenere in seguito al versamento del Premio Unico Aggiuntivo/Versamenti Programmati;  
• di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto tutti i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato integralmente il Documento 

contenente le informazioni chiave, la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta unitamente alle Condizioni contrattuali relative al prodotto Z Platform 
Advisor (cod. IDB), nelle edizioni in vigore alla data della presente richiesta. Dichiara di essere inoltre stato informato che la Parte I, Parte II e Parte III, 
l’eventuale supplemento del Prospetto d’offerta e il Regolamento degli OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto, nelle 
edizioni in vigore alla data della presente richiesta, saranno consegnate gratuitamente su richiesta; 

• dichiara che il Premio versato non ha origine da attività penalmente perseguibili (per esempio in violazione della normativa anti riciclaggio).

Firma (leggibile) del Contraente/ Legale Rappresentante

            Luogo e data
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Dichiarazioni 
e dati del 
soggetto 
incaricato al 
collocamento

Dichiaro: 
• di aver personalmente verificato l’identità dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli appositi spazi; 
• che le firme dei medesimi sono state apposte in mia presenza. 

Società             

Cognome Nome  

Codice filiale in cui è effettuata l'operazione  

Luogo e Data dell'operazione  

Timbro e Firma   

 Deutsche Bank S.p.A.
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