
foglio 1/1 

  
 

     Spazio per data con orologio datario 

                              …………..………….….., li …….………… 
                         (Città)   (data) 

 
Al  
GRUPPO AGENTI  
GENERALI ITALIA 
 
Via Marocchesa, 14 

MOGLIANO VENETO (TV) 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

MODULO DI VARIAZIONE 
alla originale scheda personale di adesione alla Polizza Malattie Cumulativa Base n. 81.304038 e Integrativa 
n. 81.304039 degli Agenti Rappresentanti di GENERALI ITALIA SPA (iscritti al Gruppo Agenti Generali 
Italia) e dei loro Familiari 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

I1 sottoscritto Agente  

Cognome…………………………………………….…………………Nome…………………….………………… 

Agente a …………………………………………………….……………. cod. ……………… 

COMUNICA: agli effetti tutti dell’art. 4 delle condizioni particolari delle suindicate Polizze Cumulative n. 81.304038 e n. 81.304039 le seguenti 
variazioni nel numero e nelle identità delle persone facenti parte del proprio nucleo familiare da ritenersi quindi assicurate: 

 

ESCONO: 

 

Cognome Nome Data di nascita Grado di parentela Attività Codice fiscale 

1…….……………… 

2...…………..……... 

3…………………… 

4……………..……. 

5……………...……. 

.…………..……. 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 ………………… 

 ………….……… 

 …………….…… 

 ………….……. 

……….……….. 

  …..……………..… 

  …………………… 

  …………………… 

   ..………………… 

   ..………………… 

  …..……………..… 

  …………………… 

   ..………………… 

  ..………………… 

  …………………… 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

……………………. 
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ENTRANO: 

Cognome Nome Data di nascita Grado di parentela Attività Codice fiscale 

1…….…………… 

2...…………..…… 

3………………… 

4…………………. 

5……………...… 

.…………..……. 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 ………………… 

 ………….……… 

 …………….…… 

 ………….…..…. 

……….……..….. 

 ..……………..… 

…………………… 

..………………… 

 ..………………… 

 …………………… 

..……………..…. 

…………………. 

…………………. 

 ..………………… 

 …………………… 

 ………………….. 

 ………………….. 

  ………………… 

  ………………… 

…………………. 
 

DICHIARA:  agli effetti dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza Cumulativa Base n. 81.304038 e dell’art. 5 della Polizza 
Cumulativa Integrativa n. 81.304039 – che i seguenti nuovi assicurati sono affetti da queste malattie, infermità o mutilazioni gravi e 
permanenti: 

 
 
 

Assicurato n° Infermità – difetti fisici – mutilazioni 

……………………………….… 

……………………………….…… 

……………………………..…… 

…………………………..…… 

…………………………….……… 

 …………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………… 

 ……….……………………………………………………………………… 

 …………………….………………………………………..……………… 

 ………………………………………………………………..……….……… 

 
 
Conseguentemente, il premio dovuto verrà modificato a termini dell’art. 1 delle Condizioni Particolari e l’Agente assicurato si impegna a versarlo con le 
modalità e nei tempi prescritti, fermo ogni altro impegno precedentemente assunto. 
 
La presente variazione forma parte integrante della “scheda personale di adesione” originariamente sottoscritta. 
 
 
IN FEDE. 
 

Firma 
 
 

      ……..………………………………………… 


