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Trasmissione degli estremi finanziari

Per consentirci di rimborsarle un even-
tuale importo a suo favore (spese 
mediche, premi versati indebitamente, 
ecc.), dobbiamo essere in possesso 
dei suoi estremi finanziari. 

Importante!
Se non ci comunica un numero di 
conto, i rimborsi sono effettuati 
mediante assegno postale con detra-
zione di CHF 20 per spese ammini-
strative per assegno. 

Per tutte le persone di una famiglia 
riunite nei nostri dossier può essere 
registrato un solo conto.

Mediante l’Area Cliente
Per compilare il modulo di trasmis-
sione degli estremi finanziari in modo 
protetto, si rechi nella sua Area Cliente 
e-assura.ch nella rubrica «Servizi & 
Contatti». Rapido, facile ed ecologico! 
Le consigliamo di scegliere questa 
soluzione.

Mediante il modulo online
Si rechi all’indirizzo assura.ch/contatto  
e compili il modulo online «Estremi 
finanziari» in modo protetto. È la solu-
zione ideale se non desidera iscriversi 
all’Area Cliente ma vuole comunque 

beneficiare della rapidità e della facilità 
di trattamento della sua richiesta per 
via elettronica. Hanno accesso a 
questo modulo solo le persone da noi 
assicurate che possiedono un indirizzo 
e-mail registrato nei nostri archivi.

Mediante il modulo qui sotto
Compili il modulo sottostante in  
stampatello e lo spedisca per posta  
utilizzando la busta-risposta allegata 
oppure compili il modulo che troverà  
sul nostro sito al seguente indirizzo 
assura.ch/richiesta.
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Titolare del conto (indicare il(i) cognome(i) e nome(i) nello stesso modo in cui sono registrati alla banca/posta)
Cognome, Nome

Via  N˚ 

NAP, località 

Qualsiasi rimborso inerente alla o alle polizza(e) indicata(e) qui sotto dev’essere effettuato sul conto
IBAN 

Luogo e data 

Documento da firmare da ogni persona maggiorenne nonché dal rappresentante legale dei minorenni
Polizza n˚ 
Cognome, Nome Firma

Polizza n˚ 
Cognome, Nome Firma

Polizza n˚ 
Cognome, Nome Firma

Polizza n˚ 
Cognome, Nome Firma

Assura
Case postale 530
1009 Pully


