
 
 
 
 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Per agevolare e velocizzare le operazioni di post-vendita è stato 
messo a disposizione un indirizzo e-mail: 

docvitabanche@gruppocattolica.it 

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

Vi preghiamo di porre particolare attenzione alle seguenti specifiche: 

 la e-mail dovrà contenere allegati esclusivamente in formato PDF (possibilmente un unico allegato); 
risulteranno illeggibili altri tipi di formati (ad esempio formati word, fotografie, formati jpeg o allegati 
compressi tipo zip; 

 le note contenute nel testo della e-mail verranno eliminate in automatico dal sistema e non potranno 
essere considerate; per comunicare con la Compagnia si invita a fare riferimento al nostro Servizio Clienti di 
seguito indicato; 

 nell’oggetto della e-mail è opportuno indicare il numero della polizza e il nominativo del Contraente; 

 questo indirizzo e-mail non è abilitato a ricevere allegati tramite PEC (posta elettronica certificata) ma solo 
da indirizzi di posta elettronica non PEC; qualora per la trasmissione si volesse utilizzare una PEC, si prega di 
inviare i documenti all’indirizzo PEC della Compagnia reperibile sul sito www.bericavita.it; 

Le altre modalità di spedizione dei documenti previste sono: 
- via fax al n. 045/8372304 (sconsigliato per via della non buona qualità delle immagini dei documenti);  
- oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 

Berica Vita S.p.A. 
Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione 
Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona – Italia 

 
 
Berica Vita S.p.A 
Numero verde: 800 21 91 91 
Indirizzo e-mail: bericavita@bericavita.it 
 
 

 

Per risparmiare tempo ed evitare la presenza di dati scritti a mano 
interpretabili o illeggibili si consiglia di compilare il fascicolo 

direttamente a computer. 
  

Scelta 
consigliata 

GESTIONE CONTINUATIVA DEI PREMI SU POLIZZE AD 
ACCUMULO, POLIZZE A PREMIO RICORRENTE, POLIZZE 

TEMPORANEE CASO MORTE 
 TRAMITE SDD  
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GESTIONE CONTINUATIVA DEI PREMI SU POLIZZE AD ACCUMULO, POLIZZE 

A PREMIO RICORRENTE, POLIZZE TEMPORANEE CASO MORTE 
TRAMITE SDD  

 
 
 

COS’E’ L’SDD? 
 
L'addebito Addebito Diretto SEPA (*) o Sepa Direct Debit (conosciuto anche con l’acronimo 
SDD) è lo strumento per l’incasso pre-autorizzato offerto ai clienti delle banche europee. 
Gli strumenti europei destinati a sostituire nei paesi SEPA i corrispondenti strumenti 
nazionali (in Italia ha sostituito il cosiddetto RID), sono diventati obbligatori dal 1º febbraio 
2014 per effetto del Regolamento europeo n. 260/2012. 
Il Sepa Direct Debit (o SDD) consente a un Creditore di disporre l'addebito del conto corrente 
di un Debitore sulla base di un “mandato” sottoscritto dal cliente Debitore in via preliminare 
rispetto all'avvio delle operazioni. 
Il "mandato" è quindi un accordo concluso tra il Debitore (pagatore) e il Creditore 
(beneficiario del pagamento) mediante il quale il primo autorizza il secondo ad inviare le 
disposizioni di incasso sul proprio conto corrente per i pagamenti ricorrenti (come ad 
esempio le polizze ad accumulo o a premio ricorrente o le polizze temporanee caso morte). 
Con il “mandato” il Debitore fornisce due distinte autorizzazioni: 

1. autorizza il creditore a disporre uno o una serie di addebiti a valere sul proprio conto 
corrente; 

2. autorizza la propria banca ad addebitare il conto in base alle suddette istruzioni. 
Nell’SDD non figura mai l'importo dell'operazione, sia nel caso l'autorizzazione sia riferita a 
una sola operazione sia nel caso di una serie di operazioni. 
Nella procedura SDD, il “mandato”, sottoscritto dal Debitore (cioè il Cliente/Contraente della 
polizza), deve essere sempre inviato al Creditore, che ha il compito di conservarlo quale 
prova del consenso fornito dal Debitore alle operazioni in caso di eventuali contestazioni; 
cancellazione del “mandato” oppure qualsiasi modifica da apportare ad esso (ad esempio la 
variazione del conto di addebito) deve essere concordata tra Creditore e Debitore. 
Il ricevimento del “mandato” da parte della Compagnia Assicurativa è essenziale in quanto 
l’SDD è attivato esclusivamente dal Creditore (in questo caso Berica Vita S.p.A.). 
 
(*) La SEPA (Single Euro Payments Area) è l’area unica in cui i cittadini, le imprese e gli enti, 
possono eseguire e ricevere pagamenti in Euro all’interno dei confini nazionali e tra i paesi 
diversi che compongono l’area SEPA (i Paesi che fanno parte della SEPA sono tutti gli Stati 
Membri dell'Unione Europea inclusi i paesi che non hanno adottato l'Euro). 
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Autorizzazione permanente per l’addebito in conto corrente delle disposizioni 
mediante mandato SDD (Sepa direct debit) 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore/Contraente fornisce due distinte autorizzazioni: 
1. autorizza il creditore (Berica Vita S.p.A.) a disporre una serie di addebiti sul proprio conto corrente; 
2. autorizza la propria banca ad addebitare il conto in base alle suddette istruzioni. 

Nei casi consentiti (importo errato o non conforme con quanto concordato con il creditore) il Contraente/debitore ha 
diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con 
quest’ultima. In tali casi, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito 
in conto.  
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE: 
 
Denominazione sociale     Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 

BERICA VITA SPA     03096340249  
  
Codice identificativo del creditore Sede operativa  Comune  Provincia    C.A.P  Nazione 

673E4   Via Carlo Ederle, 45 Verona      VR  37126   Italia 
 

 DATI IDENTIFICATIVI DEL DEBITORE/CONTRAENTE: 

POLIZZA NUMERO ______________________________ 

Denominazione sociale del Debitore/Contraente      Partita Iva del Debitore/Contraente 

________________________________________________________________________ ______________________________________ 

 Indirizzo della Sede legale 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Comune      Provincia   C.A.P.  Nazione 

________________________________________ ____________ ____________ ______________________________________ 

Codice IBAN del conto corrente del Debitore/Contraente da utilizzare per l’addebito continuativo dei premi: 

PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DELL’IBAN 

Paese Check Cin Abi Cab Numero conto 

                           

   

Intestazione dell’Iban  _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

DATI DELL’ESECUTORE PER CONTO DEL DEBITORE/CONTRAENTE: 

Cognome e nome dell’Esecutore       Codice Fiscale dell’Esecutore 

________________________________________________________________________ ______________________________________ 

 
Il sottoscritto Debitore autorizza il creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via 
continuativa ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (la banca del Debitore) ad eseguire l’addebito secondo le 
disposizioni impartite dal Creditore. 
Il rapporto tra il Debitore e il Creditore è regolato dal contratto assicurativo di cui alla polizza sopra indicata. 
          

TIMBRO O DENOMINAZIONE SOCIALE E FIRMA 

 

 

 

_________________  _______________________________________________________________  
Data della richiesta     (Firma del Debitore/Contraente)  
  
 
 
 
 
 

Si ricorda di allegare a questo modulo i documenti 
necessari (vedere pagina successiva). 



Modulo FNGM 500051 aggiornamento 03/2020       P a g .  3 | 2 

 

 
 

GESTIONE CONTINUATIVA DEI PREMI SU POLIZZE AD ACCUMULO, POLIZZE 
A PREMIO RICORRENTE, POLIZZE TEMPORANEE CASO MORTE 

TRAMITE SDD  
 

       

 POLIZZA NUMERO ______________________________ 

 

Per il buon fine dell’operazione si richiede l’invio dei seguenti documenti: 

Richiesta debitamente firmata (è la pagina 2);  
 
 
Copia della visura CCIAA con aggiornamento non oltre i 6 mesi; 
 
 
Fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’Esecutore 
(fare attenzione che i documenti siano leggibili) che sottoscrive la richiesta in nome e per conto del Contraente e 
inoltre la documentazione che attesti i poteri del soggetto (Esecutore) che agisce in nome e per conto del 
Contraente quali ad esempio: 

- Rappresentanza Legale; 
- Procura/Delega. 
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