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Modulo di richiesta per liquidazione sinistro 
Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di 
servizio alla clientela 

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A. 
Gestione Operativa – Canali Tradizionali 
Via G.B: Cassinis 21 
20139 Milano (MI)  

Polizza n.: __________________________________________      Helvetia Futuro Protetto 

Intermediario: _____________________________________ Codice: __________________________________ 
Contraente: ________________________________________________________________________________ 

Modalità di pagamento  
❏ Bonifico sul conto corrente n° __________________   intestato a: ___________________________________

presso:  ______________________________________ IBAN: ________________________________________
BIC: ______________________________________________________________________________________

❏ assegno di traenza intestato agli aventi diritto

❏ altro (specificare) __________________________________________________________________________
A. Con la presente si chiede il pagamento della prestazione assicurata sulla assicurazione in oggetto per:
barrare la casella prescelta
❏ DECESSO DELL'ASSICURATO ❏ DECESSO CAUSATO DA INFORTUNIO

❏ DECESSO CAUSATO DA INFORTUNIO CONSEGUENTEMENTE AD INCIDENTE STRADALE

❏ INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE ❏MALATTIA GRAVE 
Si allegano i documenti (necessari quelli per i quali, in base al tipo di prestazione 
richiesta, è riportata nel prospetto la voce “SI”, che deve essere barrata per ogni 
documento che viene allegato) di cui agli Artt. 59, 60, 61 e 62 delle Condizioni 
contrattuali 

Decesso* Decesso da 
infortunio* ITP* Malattia 

Grave* 

Dati anagrafico fiscali degli aventi diritto (nome, cognome e codice fiscale di ciascun 
avente diritto) SI SI SI SI 

Certificato di decesso dell’Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in 
carta semplice SI SI 

Certificato Ente che certifica grado dell'invalidità/Certificato medico attestante la natura  
della malattia e la data di diagnosi SI SI 

Certificato medico attestante la causa del decesso o Scheda di Morte ISTAT emessa 
dall'ASL SI SI

Copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità  degli aventi 
diritto  e consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto SI SI SI SI 

In caso di aventi diritto minorenni o incapaci, copia autenticata del Decreto del Giudice 
Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o 
incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni 
responsabilità relativa al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma 
stessa 

SI SI SI SI 

Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è 
verificato il decesso dell’Assicurato o, con riferimento alle coperture complementari ITP 
e malattia grave, entro 15 giorni dall'epoca di insorgenza della malattia o di 
accadimento dell'infortunio o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne abbia 
avuto la possibilità 

SI SI SI SI

Atto di notorietà (ovvero dichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto dalle 
Condizioni contrattuali) per l’individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che 
l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) o testamento dell’Assicurato 

SI SI

Relazione del medico curante dell’Assicurato circa le cause del decesso ed eventuali 
precedenti patologici SI SI 

Copia integrale cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell’Assicurato presso Ospedali 
e/o Case di Cura SI SI 

Copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a 
causa violenta SI SI 

Certificazione medica (copia di esami specialistici, copia integrale di tutte le cartelle 
cliniche relative agli eventuali ricoveri subiti, ecc.) relativa alla natura, decorso, 
conseguenze dell’infortunio ai fini dell’accertamento del decesso dovuto all'infortunio 
stesso 

SI 
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In caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore 
pignoratizio/vincolatario SI SI SI SI 

* Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone
avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e sempreché risulti ancora in corso di validità.
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari 
esigenze istruttorie. 
ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi. 

______________________________________ ____________________________________ 
Luogo e data Firme degli aventi diritto 

______________________________________ ____________________________________ 
Firma dell'Intermediario  Firme degli aventi diritto 
(per autenticità delle firme degli aventi diritto) 

B. Con la presente si chiede il pagamento relativo all'opzione FLASH BENEFIT

Si allegano i documenti necessari,  di cui all' Art. 59 delle Condizioni contrattuali Decesso 
(Flash Benefit)* 

Certificato di decesso dell’Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta 
semplice SI 

Copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Beneficiario 
designato SI 

Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare a seguito del verificarsi del decesso 
dell’Assicurato SI 

* Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone
avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e sempreché risulti ancora in corso di validità.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Beneficiario. 
La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari 
esigenze istruttorie. 
ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi. 

______________________________________ ____________________________________ 
Luogo e data Firme del Beneficiario 

______________________________________ 
Firma dell'Intermediario  
(per autenticità della firma del Beneficiario) 

_______________________________________________________________________________ 

PRIVACY 
Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al 
testo riportato all'interno della Polizza. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 9 DEL REGOLAMENTO UE 
679/2016 

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la 
sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di 
dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute": 

□ dà □ nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all’informativa, 
compresa la loro comunicazione. 

Data ______________________    Firma di ogni Interessato 
____________________________  
____________________________  
____________________________  
____________________________  
____________________________  

Avvertenza: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non si consentirà 
l'esecuzione della richiesta. 


	Condizioni contrattuali
	 CONDIZIONI CONTRATTUALI di seguito riportate;

	Modalità assuntive
	Art. 1 – Modalità assuntive
	Helvetia Futuro Protetto è un'assicurazione sulla vita, di tipo modulare, che prevede condizioni tariffarie diverse e di conseguenza premi differenziati, in base all'abitudine al fumo dell'Assicurato (di seguito stato tabagico).
	Helvetia Futuro Protetto offre una Garanzia Principale consistente in una copertura temporanea per il caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, a capitale e a premio annuo costanti (ciò significa che il capitale che verrà liqu...
	! Per gli Assicurati con età compresa tra 51 e 65 anni che scelgono capitali assicurati da 150.000,01 fino a 300.000,00 Euro, in base agli esiti della compilazione dei Questionari (sanitario e stile di vita), la Società può richiedere comunque di sott...
	! In ogni caso, qualora dalla compilazione dei Questionari (semplificato o sanitario/stile di vita) si rilevino patologie di rilievo la Società può assumere il rischio con l'applicazione di sovrappremi o escludere specifici rischi, nonché rifiutare il...
	! Per determinare l’ammontare del capitale assicurato si considerano tutte le polizze temporanee caso morte – collettive comprese, con esclusione delle polizze del tipo PPI (Payment Protection Insurance) – che risultino:
	 in capo al medesimo Assicurato;
	 sottoscritte con la Società considerando tutti gli Intermediari della stessa;
	 in vigore e/o in corso di emissione all'atto della stipula del presente contratto.
	Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente può selezionare, in abbinamento alla Garanzia Principale in caso di decesso, una tra le Garanzie Complementari di seguito indicate, pagando apposito premio:
	Per maggiori dettagli in merito alle Garanzie Complementari si rinvia alle relative Condizioni contrattuali di seguito riportate (in particolare si vedano le sezioni: Garanzia Complementare Infortunio, Esclusioni della Garanzia Complementare Infortuni...


	Art. 2 – Stato tabagico
	! In caso di dichiarazione inesatta circa lo stato di non-fumatore dell'Assicurato si applica quanto previsto al successivo Art. 8 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.


	Garanzia Principale in caso di Decesso
	Art. 3 – Prestazione assicurata, opzione Flash Benefit e Pacchetto Assistenza
	Art. 4 – Premio
	! Resta inteso che la Società può applicare eventuali sovrappremi in ragione di una modifica delle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall'Assicurato, intervenuta in corso di contratto, valutando la stessa rispetto alla Ga...

	Art. 5 – Conclusione, decorrenza, durata e limiti di età del contratto
	Art. 6 – Costi
	Art. 7 – Recesso
	Art. 8 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
	Art. 9 – Mancato pagamento del premio
	! Il mancato pagamento del premio, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione assicurata di cui all’Art. 3 e dei servizi relativi al Pacchetto Assistenza prestati da...

	Art. 10 – Ripresa del pagamento del premio: riattivazione
	La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la prestazione assicurata di cui all’Art. 3 ed i servizi previsti dal Pacchetto Assistenza (prestato da Europ Assistance Italia S.p.A.), con effetto ...

	Art. 11 – Cessione, pegno e vincolo
	Art. 12 – Beneficiari e Referente Terzo
	Art. 13 – Duplicato della Polizza
	Art. 14 – Valuta
	Art. 15 – Tasse e imposte
	Art. 16 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
	Art. 17 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate
	Art. 18 – Informativa

	Esclusioni e carenze della Garanzia Principale in caso di Decesso
	Art. 19 – Esclusioni
	! Sempreché l'Assicurato abbia reso dichiarazioni corrette e veritiere, e abbia quindi consentito alla Società di valutare correttamente il rischio che si assume, il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territori...

	Art. 20 – Clausola di carenza generale – polizza senza visita medica (valida se richiamata in polizza)
	Art. 21 – Clausola di carenza ridotta – polizza senza visita medica (valida se richiamata in polizza)
	! Nel caso in cui l’Assicurato non si sia sottoposto a visita medica, ma abbia fornito alla Società test HIV con esito negativo, il testo della clausola è analogo a quello di cui al precedente Art. 20 - Clausola di carenza generale, fatta eccezione pe...

	Art. 22 – Clausola di carenza settennale per decesso dovuto ad infezione da HIV – polizza con visita medica (valida se richiamata in polizza)

	Garanzia Complementare Infortunio
	Art. 23 – Prestazioni assicurate
	Art. 24 – Definizione di infortunio
	Art. 25 – Premio e costi
	Le prestazioni assicurate di cui all’Art. 23 sono garantite previo pagamento di un premio da parte del Contraente alla Società, comprensivo delle imposte, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

	Art. 26 – Mancato pagamento del premio e riattivazione
	Il mancato pagamento del premio relativo alla presente Garanzia Complementare, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione delle prestazioni assicurate di cui all’Art. 23.
	La riattivazione, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina le prestazioni assicurate di cui all’Art. 23, con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.


	Art. 27 – Rinuncia al diritto di surroga
	Art. 28 – Estinzione della Garanzia
	Art. 29 – Rinvio
	 conclusione del contratto;
	 recesso;
	 entrata in vigore e durata;
	 dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato;
	 beneficiari;
	 tasse e imposte;
	 foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;


	Esclusioni della Garanzia Complementare Infortunio
	Art. 30 – Esclusioni
	! È inoltre escluso dalla presente Garanzia Complementare anche l'infortunio mortale che derivi dalla pratica delle professioni o delle attività sportive indicate all'Art. 19 - Esclusioni, salvo diversa valutazione della Società, da effettuarsi prima ...


	Garanzia Complementare in caso di Invalidità Totale e Permanente
	Art. 31 – Prestazioni assicurate
	Per maggiori dettagli sulla Garanzia Complementare di Esonero Pagamento Premi si rinvia alle relative Condizioni contrattuali.

	Art. 32 – Premio e costi
	La prestazione assicurata di cui all’Art. 31 è garantita previo pagamento di un premio da parte del Contraente alla Società, comprensivo delle imposte, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

	Art. 33 – Mancato pagamento del premio e riattivazione
	Il mancato pagamento del premio relativo alla presente Garanzia Complementare, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione assicurata di cui all’Art. 31.
	La riattivazione, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la prestazione assicurata di cui all’Art. 31, con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.

	Art. 34 – Definizione di invalidità totale e permanente
	Art. 35 – Denuncia dell'invalidità e obblighi conseguenti
	! L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata di cui all’Art. 31.

	Art. 36 – Accertamenti dell'invalidità totale permanente
	Fino a quando lo stato di invalidità totale permanente non sia stato accertato, il Contraente è tenuto al pagamento del premio di cui all'Art. 32, nonché al premio della Garanzia Principale in caso di Decesso.
	L’accertamento dell’invalidità effettuato anche successivamente alla scadenza contrattuale non fa venir meno la prestazione assicurata di cui all’Art. 31, a condizione che l’invalidità totale e permanente sia dovuta a malattie insorte o ad infortuni o...


	Art. 37 – Criteri di valutazione dell'Invalidità da malattia
	Art. 38 – Criteri di valutazione dell'Invalidità da infortunio
	In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, il grado dell’invalidità permanente, ai fini della operatività della prestazione assicurata di cui all’Art. 31, viene diminuito tenendo conto del grado di inva...

	Art. 39 – Estinzione della Garanzia
	Art. 40 – Rinvio
	 conclusione del contratto;
	 recesso;
	 entrata in vigore e durata;
	 dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato;
	 beneficiari;
	 tasse e imposte;
	 foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;


	Esclusioni della Garanzia Complementare in caso di Invalidità Totale e Permanente
	Art. 41 – Esclusioni
	! La prestazione assicurata di cui all’Art. 31 non opera se l’invalidità totale e permanente è stata causata da:


	Garanzia Complementare in caso di Malattia Grave
	Art. 42 – Prestazione assicurata
	Per maggiori dettagli sulla Garanzia Complementare di Esonero Pagamento Premi si rinvia alle relative Condizioni contrattuali.

	Art. 43 – Premio e costi
	La prestazione assicurata di cui all'Art. 42 è garantita previo pagamento di un premio da parte del Contraente alla Società da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

	Art. 44 – Mancato pagamento del premio e riattivazione
	Il mancato pagamento del premio relativo alla presente Garanzia Complementare, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione assicurata di cui all'Art. 42.
	La riattivazione, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la prestazione assicurata di cui all'Art. 42, con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.

	Art. 45 – Modifica del premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche o deviazioni nell'andamento del portafoglio
	! Trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società può modificare l’importo del premio, di cui al precedente Art. 43, in ragione di scostamenti significativi nelle rilevazioni statistiche o nella diagnostica in materia di malat...

	Art. 46 – Definizione di malattia grave
	Art. 47 – Denuncia dell’insorgenza della malattia grave e obblighi conseguenti
	L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata di cui all'Art. 42.
	 fornire alla Società una relazione scritta del medico che ha certificato la diagnosi della malattia grave, corredata dall’ulteriore documentazione, indicata al precedente Art. 46 – Definizione di malattia grave, in relazione alla malattia grave diag...

	! Fino a quando lo stato di malattia grave non sia stato accertato dalla Società, il Contraente è tenuto al pagamento del premio di cui all'Art. 43, nonché al premio della Garanzia Principale in caso di Decesso.
	La verifica da parte della Società della diagnosi della malattia grave effettuata anche successivamente alla scadenza contrattuale non fa venir meno la prestazione assicurata di cui all'Art. 42, a condizione che la malattia grave sia stata diagnostica...


	Art. 48 – Estinzione della Garanzia
	Art. 49 – Rinvio
	 conclusione del contratto;
	 recesso;
	 entrata in vigore e durata;
	 dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato;
	 beneficiari;
	 tasse e imposte;
	 foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;
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