
OGGI per il DOMANI (Tar. 321L e 372C) 

RICHIESTA DI RISCATTO 

Da indirizzare a: 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
  Direzione Vita/ Ufficio Liquidazioni 
  Via Ignazio Gardella 2 (20149) Milano 
  ANTICIPATA VIA EMAIL rlv@vittoriaassicurazioni.it 

Da indirizzare in copia conoscenza a: 

ASPEVI ROMA S.R.L. 
 “Programma Oggi per il Domani” 
 Agenzia Speciale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
 Via Abruzzi 4, 00187 ROMA 

Mod. Risc. OGGI per il DOMANI 12/14

POLIZZA N. AGENZIA/CANALE CODICE AGENZIA/CANALE 

Cognome e Nome Codice Fiscale

RESIDENZA – Indirizzo   Comune   Prov.    C.A.P.  

Recapito telefonico: abitazione/cellulare 

in qualità di Contraente della polizza vita sopra indicata, in base alle Condizioni di Assicurazione, chiede: 

Il riscatto totale della polizza, allegando i documenti di seguito evidenziati.

Richiede inoltre che il pagamento dell’importo derivante dalla liquidazione sia eseguito con la modalità qui di 
seguito indicata: 

Liquidazione da effettuarsi a mezzo bonifico diretto utilizzando le seguenti coordinate: 

BANCA :   AGENZIA/FIL.: 

C/C INTESTATO A :   

CODICE FISCALE INTESTATARIO C/C : 

paese check cin abi cab c/c 

IBAN 

Il sottoscritto prende atto che l’indicazione delle coordinate bancarie sopra riportate va intesa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1182, 3° comma, c.c.. Il pagamento dell’importo derivante dalla liquidazione della polizza indicata, utilizzando le suddette coordinate 

bancarie, ha pertanto valore di offerta non formale ai sensi dell’art. 1220 c.c.. Con il suddetto pagamento Vittoria Assicurazioni sarà 

completamente liberata da qualsiasi obbligazione derivante dalla polizza indicata. 

Si allegano i documenti di seguito evidenziati: 

A) originale di polizza: SI NO 

B) copia di un documento di riconoscimento valido del Contraente: SI NO 

C) atto di assenso alla liquidazione del vincolatario/creditore: SI NO 

Il Contraente di polizza dichiara di essere consapevole che con il pagamento dell’importo derivante dalla liquidazione, a seguito del 
riscatto totale di polizza, ogni obbligazione derivante dal contratto indicato dovrà intendersi completamente e definitivamente assolta 
e la polizza definitivamente estinta e priva di ogni effetto. 

Data, Contraente  
Firma  

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA/CANALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA CONSEGNA. ULTIMO PREMIO PAGATO

Generalità e Firma dell’incaricato  Apporre timbro datario d’Agenzia/Canale Data di scadenza e Data di pagamento  

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Vittoria Assicurazioni 
S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione della prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. 


