Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea

Clausola beneficiaria per «Assicurazioni libere» (pilastro 3b)
in caso di decesso – Assicurazioni di capitale e rendite
vitalizie

Polizza no.:			

Agenzia generale:

1210.0.
Stipulante/i d’assicurazione:			

Persona/e assicurata/e:

Descrizione della/e persona/e beneficiaria/e
m Conformemente alla cifra 1, se lo stipulante è una persona fisica
m Conformemente alla cifra 2, se gli stipulanti sono più persone fisiche
m Conformemente alla cifra 3, se lo stipulante è una persona giuridica

1 Lo stipulante è una persona fisica
In caso di decesso dello stipulante, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano
M al coniuge risp. al partner registrato, in mancanza di questo ai figli, in mancanza di questi agli eredi
M ai figli, in mancanza di questi al coniuge risp. al partner registrato, in mancanza di questo agli eredi
M ai genitori, in mancanza di questi ai fratelli e alle sorelle viventi dello stipulante, dopo il matrimonio al coniuge risp.

al partner registrato, in mancanza di questo ai figli, in mancanza di questi agli eredi

M alla madre del figlio assicurato, in mancanza di questa al figlio assicurato stesso (assicurazione combinata per bambini)
M alla persona assicurata stessa (per le assicurazioni sulla vita di terza persona)
M alla/le persona/e assicurata/e superstite/i, in sua/loro mancanza

in caso di decesso contemporaneo
vita di più persone)

,
(per assicurazioni sulla

M
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2 Stipulanti sono più persone fisiche
In caso di decesso di uno degli stipulanti, tutti i suoi diritti ed obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano
M allo stipulante d’assicurazione superstite
M al coniuge risp. al partner registrato della persona deceduta, in mancanza di questo ai figli della persona deceduta, in

mancanza di questi agli eredi della persona deceduta

M

In caso di decesso contemporaneo degli stipulanti tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano
M ai coniugi risp. ai partner registrati delle persone decedute, in mancanza di questi ai figli delle persone decedute, in

mancanza di questi agli eredi delle persone decedute

M

3 Lo stipulante è una persona giuridica
In caso di decesso della persona assicurata, le prestazioni vengono versate
M al coniuge della persona assicurata, risp. al partner registrato della persona assicurata, in mancanza di questo ai figli

della persona assicurata, in mancanza di questi agli eredi della persona assicurata

M

Importante
Per evitare disguidi necessitiamo per le persone beneficiarie citate nominativamente i seguenti dati:
m nome, cognome
m data di nascita
m luogo d’origine (per i cittadini stranieri anche lo stato d’origine)

Alfine di garantire il trapasso dell’assicurazione ai beneficiari, è raccomandabile far pervenire immediatamente questa
dichiarazione alla sede principale di Helvetia.

Luogo e data			

Firma dello/degli stipulante/i d’assicurazione
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