
Note importanti
 » Laddove il Fondo sia investito in titoli illiquidi, la Società si 

riserva il diritto di posticipare la richiesta, in tutto o in parte, 
fino a quando non sia in grado di realizzare tali titoli

 » Documentazione incompleta può comportare ritardi nel 
pagamento

 » I trasferimenti di titoli non sono consentiti

 » Per informazioni dettagliate su eventuali addebiti applicabili 
al valore di riscatto, consultare le Condizioni Contrattuali 
relative alle condizioni del prodotto.

Al decesso del Rispettivo Assicurato, la Società pagherà il 
Beneficio caso Morte, a condizione di ricevere una richiesta caso 
morte completa e soddisfacente in conformità con le Condizioni 
della polizza. È richiesta la seguente documentazione:

• Prova di una richiesta valida (che include la prova del 
decesso, se del caso, nella forma dell’originale del certificato 
di morte che indica la causa del decesso);

• Un modulo di richiesta compilato per ciascun richiedente, per 
il quale la Società fornisce un campione a titolo di servizio 
clienti;

• Un estratto conto in originale per ogni richiedente

• La prova che la persona richiedente abbia diritto a richidere i 
proventi della polizza (copia della documentazione di identità 
del Beneficiario designato che include una copia certificata 
di un documento di identità con foto e un identificativo 
fotografico per ciascun richiedente verificare il loro indirizzo 
di residenza e, se di età minore, un decreto del Giudice 
tutelare che autorizzi il rappresentante legale dello stesso a 
incassare il beneficio della polizza e ad esonerare la Società 
per qualsiasi responsabilità)

• Eventuali documenti aggiuntivi richiesti dalla legge al 
momento della richiesta

Elenco dei requisiti di 
SEB Life International 
per l’elaborazione di un 
Caso Morte in Italia

SEB Life International’s 

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company operante con 
la denominazione SEB Life International è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Una società costituita nella Repubblica d’Irlanda con numero di registrazione 218391. 
Sede legale: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, Irlanda. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per il futuro. Il 
valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Tutte le informazioni sono corrette e 
aggiornate al mese di marzo 2018 ma sono soggette a modifiche. 
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