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FRANCESCA GRIFFINI
VIA RODODENDRI 1
MARIO ROSSI
PRESSO
20089VIA
ROZZANO
MI
DI NOVELLA

POLIZZA N°:

14

00199 ROMA RM
Il/La sottoscritto/a
Milano,
17 novembre 2015
nato/a
prov.
il
/
/
residente a
via
cellulare n.
telefono rete fissa n.
Gentile
FRANCESCA GRIFFINI,
chiede di sciogliere il contratto (entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso)
ai sensi del D.Lgs. 19/08/2005 n. 190 – G. U. 22/09/2005 n. 221
come da lei richiesto, abbiamo effettuato la cessione del contratto
Ai sensi e per gliineffetti
degli artt. 1892 e 1893 del C.C. dichiara
n. 0000063492150
suo favore.
che nel periodo dal

/

/

al

/

/

non ha né subìto

In allegato
troverà
i seguenti documenti:
né causato
sinistri.
• appendice di cessione del contratto
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione non veritiera
• nuovo certificato assicurativo
la Compagnia si rivarrà nei miei confronti per ogni esborso e/o spesa che la stessa
• nuova
carta verde.
potrebbe eventualmente sostenere.
Sono infineil aprocesso:
conoscenza del fatto che la Compagnia provvederà a sciogliere il
Per completare

contratto e a rimborsare il premio pagato (al netto di imposte ed altri oneri parafiscali)
solo al ricevimento del presente documento firmato.

• distrugga il certificato, il contrassegno e la carta verde relativi alla polizza
Vogliatealprovvedere
adContraente
effettuare il rimborso
premio 10
sul seguente
Conto Corrente
intestata
precedente
ai sensi del
dell’Art.
delle C.G.A.
bancario
o postale
a me intestato
o cointestato:
• invii
l’appendice
di cessione
del contratto
firmata via fax al numero
02.83.43.01.11
o via e-mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it
Cognome e Nome Intestatario
Codiceinformazioni,
IBAN
Per ulteriori
la invitiamo a visitare il nostro sito www.zurich-connect.it
Codice
Paese

Cin
IBAN

Cin

ABI

CAB

n° conto corrente

Cordiali saluti
ZURITEL S.p.A.

Firma

Cordiali Saluti
CordialiCossellu
Saluti
Angela
Direttore Generale
Zurich
Insurance
Company
Ltd
Zurich
Insurance Company
Ltd
Rappresentanza Generale per l’Italia
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Angela Maria Cossellu
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