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1. Lista di controllo per l’apertura di una polizza di libero 

passaggio 

La seguente lista di controllo la informa sui documenti necessari per l’apertura di una polizza nonché sulla procedura della 

stipulazione.  

1.1. PROCEDURA 

1 Compilate integralmente la proposta. 

2 Stampate la proposta e l’etichetta preaffrancata. 

3 Rintagliate l’etichetta preaffrancata ed incollatela sulla busta.  

4 Datate e firmate le pagine 2 e 3 della proposta e inviateci tutte le 4 pagine ed una copia del vostro documento 

d’identità per posta. 

Indicazione: La preghiamo di prendere nota che l’importo del premio unico deve essere di minimo CHF 20'000.– e non 

superiore a CHF 500'000.–.  

1.2. DOCUMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE 

☐ Copia del documento d’identità valido dello stipulante: passaporto svizzero, carta d’identità svizzera (pregasi accludere 

copia di entrambi i lati) o documento d’identità straniero 

☐ „Proposta per la polizza di libero passaggio“ (pagine 1 e 2 del documento) debitamente compilato, datato e firmato 

☐ „Ordine all’istituto di previdenza precedente“ (pagine 3 e 4 del documento) debitamente compilato, datato e firmato 

 

1.3. INFORMAZIONI SUL PROCESSO INTERNO PRESSO GENERALI 

1 Ricezione della proposta (tutte le 4 pagine) e della copia del documento d’identità inviate con la busta risposta 

preaffrancata allegata.  

2 Il servizio specializzato di Generali verifica la completezza di tutti i documenti. 

3 Il servizio specializzato di Generali trasmette l’„Ordine all’istituto di previdenza precedente“ (pagine 3 e 4 del 

documento). 

4 Dopo aver ricevuto la prestazione di libero passaggio dal suo istituto di previdenza precedente, Generali aprirà la sua 

nuova polizza di libero passaggio e le invierà per via postale la sua polizza d’assicurazione personale. 

Per eventuali domande o chiarimenti, restiamo a sua disposizione, negli orari d’ufficio, al numero gratuito 0800 881 882. 
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