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NON è possibile utilizzare queste indicazioni per effettuare un 

versamento aggiuntivo. 
 

Su una polizza ad accumulo o su una polizza a premio ricorrente, è possibile provvedere al 
versamento del premio di una o più rate risultate precedentemente disguidate e/o non 
versate. 
In questi casi è necessario predisporre un bonifico alla Compagnia come riportato nella 
tabella sottostante. 
Per eventuali informazioni il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione ai seguenti 
recapiti: 

 Numero Verde   800 21 91 91 
 E-mail    bericavita@bericavita.it 
 

Dati della Compagnia necessari per effettuare il bonifico: 
 

Beneficiario Berica Vita S.p.A. 
Via Carlo Ederle, 45 
37126 Verona 

IBAN           IT29V0306912711100000011951 
 

Banca Banca Intesa Sanpaolo 

Causale Nella causale è estremamente importante riportare le
seguenti informazioni: 

 Numero della polizza; 
 Nominativo del Contraente; 
 Mese del premio non versato (oppure mesi). 

 

Importo È l’importo del premio periodico stabilito nel contratto di
assicurazione. 

I bonifici che perverranno alla Compagnia incompleti dovranno essere necessariamente resi 
all’ordinante per impossibilità di effettuare l’abbinamento del premio versato con la polizza. 

 
Si prega di anticipare copia del bonifico all’indirizzo email docvitabanche@gruppocattolica.it 

 

Questo indirizzo e-mail è dedicato esclusivamente alla ricezione di documenti 
in formato PDF 

(vedere istruzioni sul sito www.bericavita.it nell’area “Modulistica per operazioni di post vendita”) 
 

 

PAGAMENTO PER RECUPERO DI RATE SU 
POLIZZA AD ACCUMULO O A PREMIO 

RICORRENTE 
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PAGAMENTO PER RECUPERO DI RATE SU POLIZZA AD ACCUMULO O 

A PREMIO RICORRENTE POLIZZA NUMERO ______________________________ 
 
 

 

DATI RELATIVI AL CONTRAENTE (cioè chi ha sottoscritto la polizza): 

Cognome e nome del Contraente       Codice Fiscale del Contraente 

________________________________________________________________________ ______________________________________ 

 

 

In allegato trasmetto copia del bonifico effettuato per recupero della rata/delle rate sulla polizza sopra indicata. 

Restando in attesa di vostro seguito, distinti saluti. 
 
 
 

____________________     Allego i seguenti documenti:    
 Data        
        Copia del bonifico  
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