
Io sottoscritto, in qualità di contraente, CHIEDO L’ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA per il motivo sotto indicato e mi impegno a seguire le istruzioni 
relative alla casistica selezionata.
 
Dove richiesto, inviare i documenti tramite posta raccomandata A/R a: ConTe.it – EUI Limited Casella Postale n° 20185 00128 Roma Spinaceto.

MODULO RICHIESTA ANNULLAMENTO

IDENTIFICATIVO CONTRATTO
CONTRAENTE RIFERIMENTO N° TARGA

MOTIVO ANNULLO DOCUMENTAZIONE DA DISTRUGGERE INVIARE PER EMAIL INVIARE RACCOMANDATA A/R

         Vendita

L’annullamento del contratto decorrerà dal giorno indicato nell’atto di vendita.

Certi�cato di assicurazione,
contrassegno e carta verde.

Atto di vendita. Nulla.

         Conto vendita

L’annullamento del contratto decorrerà dalla data di consegna in conto vendita.

Nulla. Dichiarazione su carta intestata del
concessionario comprensiva di timbro e
�rma leggibili, comprovante l’avvenuta
consegna in conto vendita.

Certi�cato di assicurazione,
contrassegno e carta verde.

         Demolizione, distruzione

L’annullamento del contratto decorrerà dal giorno indicato nel certi�cato di rottamazione.

Certi�cato di assicurazione,
contrassegno e carta verde.

Copia del certi�cato di rottamazione
rilasciato da un centro di raccolta autorizzato,
ovvero da un concessionario o succursale
di case costruttrici attestante l’avvenuta
consegna del veicolo.

Nulla.

         Esportazione de�nitiva, cessazione
         della pubblica circolazione
         del veicolo assicurato

L’annullamento del contratto decorrerà dal giorno successivo a quello del rilascio dell’attestazione da parte del P.R.A.

Certi�cato di assicurazione,
contrassegno e carta verde.

Copia dell’attestazione del P.R.A.
certi�cante la restituzione della
carta di circolazione e della targa
di immatricolazione.

Nulla.

         Furto/Rapina totale

L’annullamento del contratto decorrerà dal giorno successivo alla data di denuncia alle Autorità.

Nulla. Copia della denuncia di furto/rapina
totale presentata all’Autorità competente.

Se disponibili: 
Certi�cato di assicurazione,
contrassegno e carta verde.

TIPO MODELLO: MRAN05 PAG 1 DI 2

Se previsto un rimborso, questo sarà restituito tramite bo�nico bancario.
Indica le coordinate utilizzando il form presente nel retro di questa pagina.

Dichiaro di essere a conoscenza che l’inadempimento dell’obbligo di restituzione/distruzione della documentazione di polizza e il suo uso improprio 
determinano il diritto dell’impresa all’esercizio di rivalsa.

Luogo e data        Firma del contraente (per esteso e leggibile)

Invia il modulo �rmato e gli eventuali documenti richiesti a: servizioclienti@conte.it
(oppure al fax 06 83 460 090)

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n° 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1308291 - 
P. IVA n° 09661781006. Sede legale: Cardi� (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardi�, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con 
n° 309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00006144.Queste informazioni 
possono essere veri�cate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.



COORDINATE PER IL RIMBORSO
Indica le coordinate bancarie del conto sul quale sarà restituito l’importo del premio pagato.
 

 Bene�ciario

 Codice IBAN

Se il bene�ciario del conto fosse di�erente dal contraente �rma la seguente autorizzazione.
 

 Io sottoscritto           autorizzo la EUI Limited a eseguire il rimborso sul conto corrente 

 indicato e intestato a        .

      Firma (per esteso e leggibile)

Nome e cognome

Cod. Paese CIN Euro CIN IT ABI CAB N° di conto corrente

COMPILA I CAMPI RICHIESTI PER RICEVERE IL RIMBORSO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

TIPO MODELLO: MRAN05 PAG 2 DI 2

Invia il modulo �rmato e gli eventuali documenti richiesti a: servizioclienti@conte.it
(oppure al fax 06 83 460 090)

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n° 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1308291 - 
P. IVA n° 09661781006. Sede legale: Cardi� (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardi�, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con 
n° 309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00006144.Queste informazioni 
possono essere veri�cate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.
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