Spett.le
CREDIT AGRICOLE VITA S.P.A.
Via Imperia,35
20142 Milano (MI)
Ufficio Portafoglio

Oggetto: Richiesta cambio di contraenza su polizza _________________________
Contratto n° ______________________

Il sottoscritto

______________________________________________________________ in qualità di

contraente della polizza in oggetto, emessa e perfezionata il giorno
comunica

di

voler

cedere

la

contraenza

________________________
della

stessa

,
a

_________________________________________________________________, rinunciando pertanto ad
ogni diritto relativo al contratto di cui sopra a partire dalla data odierna.

Luogo _____________________________ , Data ________________

Il contraente cedente
__________________________________

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ____________________
a _________________________________________ Cod. Fisc. _________________________________
residente in (indirizzo) _____________________________________________________ CAP _______
Città _____________________________________ Provincia __________
Documento _________________________ num. ____________________
rilasciato a ___________________
Accetta di subentrare a

il giorno __________________

_________________________________________ , come contraente della

polizza n. __________________ assumendone da oggi tutti i relativi diritti ed oneri.

Luogo _____________________________ , Data ________________

Il contraente subentrante
__________________________________
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Dichiarazioni del Contraente subentrante:
Il sottoscritto, contraente subentrante, ______________________________ dichiara di aver ricevuto il
Fascicolo Informativo/Prospetto Informativo (scaricabile altresì dal sito internet della Compagnia www.cavita.it), di averne presa visione e di conoscerne e accettarne integralmente il contenuto.
Il sottoscritto, contraente subentrante, dichiara inoltre di aver ricevuto e sottoscritto:
-

il Questionario Di Profilatura del Cliente per la valutazione di adeguatezza e/o di appropriatezza ,
consapevole che la suddetta profilatura non risulterà vincolante ai fini dell’accettazione del subentro
di contraenza del presente contratto;

-

il Modulo per l’Identificazione e l’Adeguata Verifica della Clientela (articoli 15 e ss D.lgs. 231/2007);

-

il Modulo 7A;

-

il Modulo 7B;

-

il Modulo di Consenso al Trattamento dei Dati Personali e l’Informativa sui Dati Personali Comuni e
Sensibili ai sensi dell’articolo 13 D.lgs n. 196/2003;

Dichiara inoltre che le informazioni fornite ai fini della compilazione del presente documento sono veritiere
ed esatte, assumendosi ogni responsabilità in merito alle medesime, e si impegna a comunicare
tempestivamente ogni variazione dei dati forniti.
Il contraente subentrante
__________________________________

Pagina 2/2 - COPIA PER IL CONTRAENTE

Spett.le
CREDIT AGRICOLE VITA S.P.A.
Via Imperia,35
20142 Milano (MI)
Ufficio Portafoglio

Oggetto: Richiesta cambio di contraenza su polizza __________________________
Contratto n° ______________________

Il sottoscritto

______________________________________________________________ in qualità di

contraente della polizza in oggetto, emessa e perfezionata il giorno
comunica

di

voler

cedere

la

contraenza

________________________
della

stessa

,
a

_________________________________________________________________, rinunciando pertanto ad
ogni diritto relativo al contratto di cui sopra a partire dalla data odierna.

Luogo _____________________________ , Data ________________

Il contraente cedente
__________________________________

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ____________________
a _________________________________________ Cod. Fisc. _________________________________
residente in (indirizzo) _____________________________________________________ CAP _______
Città _____________________________________ Provincia __________
Documento _________________________ num. ____________________
rilasciato a ___________________
Accetta di subentrare a

il giorno __________________

_________________________________________ , come contraente della

polizza n. __________________ assumendone da oggi tutti i relativi diritti ed oneri.

Luogo _____________________________ , Data ________________

Il contraente subentrante
__________________________________
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Dichiarazioni del Contraente subentrante:
Il sottoscritto, contraente subentrante, ______________________________ dichiara di aver ricevuto il
Fascicolo Informativo/Prospetto Informativo (scaricabile altresì dal sito internet della Compagnia www.cavita.it), di averne presa visione e di conoscerne e accettarne integralmente il contenuto.
Il sottoscritto, contraente subentrante, dichiara inoltre di aver ricevuto e sottoscritto:
-

il Questionario Di Profilatura del Cliente per la valutazione di adeguatezza e/o di appropriatezza ,
consapevole che la suddetta profilatura non risulterà vincolante ai fini dell’accettazione del subentro
di contraenza del presente contratto;

-

il Modulo per l’Identificazione e l’Adeguata Verifica della Clientela (articoli 15 e ss D.lgs. 231/2007);

-

il Modulo 7A;

-

il Modulo 7B;

-

il Modulo di Consenso al Trattamento dei Dati Personali e l’Informativa sui Dati Personali Comuni e
Sensibili ai sensi dell’articolo 13 D.lgs n. 196/2003;

Dichiara inoltre che le informazioni fornite ai fini della compilazione del presente documento sono veritiere
ed esatte, assumendosi ogni responsabilità in merito alle medesime, e si impegna a comunicare
tempestivamente ogni variazione dei dati forniti.
Il contraente subentrante
__________________________________

Pagina 2/2 - COPIA PER L’INTERMEDIARIO

Spett.le
CREDIT AGRICOLE VITA S.P.A.
Via Imperia,35
20142 Milano (MI)
Ufficio Portafoglio

Oggetto: Richiesta cambio di contraenza su polizza __________________________
Contratto n° ______________________

Il sottoscritto

______________________________________________________________ in qualità di

contraente della polizza in oggetto, emessa e perfezionata il giorno
comunica

di

voler

cedere

la

________________________

contraenza

della

stessa

,
a

_________________________________________________________________, rinunciando pertanto ad
ogni diritto relativo al contratto di cui sopra a partire dalla data odierna.

Luogo _____________________________ , Data ________________

Il contraente cedente
__________________________________

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ____________________
a _________________________________________ Cod. Fisc. _________________________________
residente in (indirizzo) _____________________________________________________ CAP _______
Città _____________________________________ Provincia __________
Documento _________________________ num. ____________________
rilasciato a ___________________
Accetta di subentrare a

il giorno __________________

_________________________________________ , come contraente della

polizza n. __________________ assumendone da oggi tutti i relativi diritti ed oneri.

Luogo _____________________________ , Data ________________

Il contraente subentrante
__________________________________
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Dichiarazioni del Contraente subentrante:
Il sottoscritto, contraente subentrante, ______________________________ dichiara di aver ricevuto il
Fascicolo Informativo/Prospetto Informativo (scaricabile altresì dal sito internet della Compagnia www.cavita.it), di averne presa visione e di conoscerne e accettarne integralmente il contenuto.
Il sottoscritto, contraente subentrante, dichiara inoltre di aver ricevuto e sottoscritto:
-

il Questionario Di Profilatura del Cliente per la valutazione di adeguatezza e/o di appropriatezza ,
consapevole che la suddetta profilatura non risulterà vincolante ai fini dell’accettazione del subentro
di contraenza del presente contratto;

-

il Modulo per l’Identificazione e l’Adeguata Verifica della Clientela (articoli 15 e ss D.lgs. 231/2007);

-

il Modulo 7A;

-

il Modulo 7B;

-

il Modulo di Consenso al Trattamento dei Dati Personali e l’Informativa sui Dati Personali Comuni e
Sensibili ai sensi dell’articolo 13 D.lgs n. 196/2003;

Dichiara inoltre che le informazioni fornite ai fini della compilazione del presente documento sono veritiere
ed esatte, assumendosi ogni responsabilità in merito alle medesime, e si impegna a comunicare
tempestivamente ogni variazione dei dati forniti.
Il contraente subentrante
__________________________________
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