
Invia anche i documenti: certi�cato, contrassegno e carta verde insieme al contratto �rmato (se già non restituito) tramite raccomandata A/R a: 
ConTe.it – EUI Limited Casella Postale n° 20185 00128 Roma Spinaceto.

Io sottoscritto, in qualità di contraente:

DICHIARO

- avvalendomi della clausola di ripensamento prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione - di voler RECEDERE DAL CONTRATTO di polizza con 
la conseguente restituzione del premio pagato e non goduto al netto degli oneri �scali e para�scali.

MODULO DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

DATI PERSONALI CONTRAENTE
Nome del contraente Cognome del contraente

Codice �scale

Residente in (città) Provincia    Nazione

Indirizzo (via, viale, etc.) N°   CAP

DATI IDENTIFICATIVI
CONTRAENTE RIFERIMENTO N° TARGA

Luogo e data        Firma del contraente (per esteso e leggibile)

COORDINATE PER IL RIMBORSO
Indica le coordinate bancarie del conto sul quale sarà restituito l’importo del rimborso.
 

 Bene�ciario

 Codice IBAN

Se il bene�ciario del conto fosse di�erente dal contraente �rma la seguente autorizzazione.
 

 Io sottoscritto           autorizzo la EUI Limited a eseguire il rimborso sul conto corrente 

 indicato e intestato a        .

      Firma (per esteso e leggibile)

Nome e cognome

Cod. Paese CIN Euro CIN IT ABI CAB N° di conto corrente

Invia tramite raccomandata A/R

ConTe.it – EUI Limited Casella Postale n° 20185 00128 Roma Spinaceto.
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ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n° 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1308291 - 
P. IVA n° 09661781006. Sede legale: Cardi� (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardi�, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con 
n° 309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00006144.Queste informazioni 
possono essere veri�cate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.
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