
MODULO DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL PIANO DI PREMI RICORRENTI 
Da Inviarsi a DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac 

PRODOTTO:  CHALLENGE/CHALLENGE PRO
POLIZZA N.  

DATI DEL CONTRAENTE 

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE/PARTITA IVA 

Nel caso in cui il Contraente sia Persona Giuridica o Ente o in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno 
del Contraente, indicare i seguenti dati del/dei soggetto/i munito/i dei poteri di firma. 

Soggetto munito dei poteri di firma 1 

_ 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE DATA DI NASCITA 

Soggetto munito dei poteri di firma 2 

_ 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE DATA DI NASCITA 

il Contraente della suddetta polizza, ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni contrattuali, chiede: 

 di sospendere il Piano di Premi ricorrenti. 

 di riattivare il pagamento dei Premi ricorrenti secondo il Piano di premi ricorrenti originariamente sottoscritto. 
La Società provvederà a sospendere o riattivare il Piano, tenuto conto che dalla data di ricevimento della richiesta da parte 
della Società al giorno previsto di incasso del Premio ricorrente tramite Mandato per addebito SEPA D.D. devono decorrere 
almeno 30 giorni. Nel caso di riattivazione del Piano di premi ricorrenti saranno mantenute ferme la frequenza dei 
pagamenti e le date di incasso originariamente previste. In tal caso il Piano di premi ricorrenti viene prolungato di tanti 
Premi ricorrenti quanti quelli non versati durante la sospensione del Piano stesso, sempreché l'Assicurato al termine del Piano 
non superi i 90 anni di età. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D. 
La Società informa che per il versamento dei successivi Premi ricorrenti non sono ammesse modalità di pagamento diverse dal 
Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D. pertanto è necessario compilare l’apposito modulo di attivazione “Mandato per 
addebito diretto Sepa Direct Debit – Core” allegato alla presente. 
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DATI BANCARI DEL CONTRAENTE 

____________________________________________________________ 

INTESTATARIO DEL C/C 
________________________ 

BANCA 
____________________________ 

FILIALE 

IBAN (OBBLIGATORIO)

1. _______________________________________ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab. A):  __________ 
Cognome e Nome cointestatario 

se legame “Altro” (cod. 17) dettagliare:  
__________________________________________________

2. _______________________________________  Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab. A):  __________ 
Cognome e Nome cointestatario 

se legame “Altro” (cod. 17) dettagliare:  
__________________________________________________

http://www.darta.ie/
http://www.darta.ie/


In caso di soggetto/i munito/i dei poteri di firma e sempre in caso di Persona Giuridica o Ente: 

☐ dichiaro che i dati contenuti nel presente modulo non sono variati rispetto agli ultimi dichiarati a Darta Saving (al
momento della sottoscrizione della proposta oppure successivamente, se una variazione di tali dati si è già avverata) 

ovvero 

☐ allego la documentazione comprovante i poteri di firma, che aggiornano quelli precedentemente comunicati a
Darta Saving (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nomina della/e persona/e autorizzata/e alla facoltà di firma 
relativi poteri conferiti; copia del documento di identità e del codice fiscale della/e persona/e autorizzata/e ad operare per
conto dell’Investitore-Contraente)

LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE (O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA) 

Se il modulo non è stato compilato in presenza del promotore finanziario, allegare al modulo la fotocopia fronte- 
retro di un valido documento d'identità del/i firmatario/i in cui risulti la firma leggibile dello/gli stesso/i. 

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL’ADEGUATA VERIFICA 

Il sottoscritto    cod.    ai 

sensi  della  normativa  antiriciclaggio  italiana  e  relativi  regolamenti  attuativi  vigenti,  in  qualità  di  Soggetto  incaricato 

dell’Adeguata Verifica, attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla 

normativa di riferimento in merito al Contraente (o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di firma). 

LUOGO E DATA FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’ADEGUATA VERIFICA 
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Conto Corrente di addebito ______________________________ Importo in €uro ______________________ 

Intestazione Conto Corrente 

A
U

T
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E 

Mandato per addebito diretto Sepa Direct Debit – Core (SDD finanziario) 
Modulo riservato a clienti Consumatori e Non Consumatori - Imprese o Microimprese 

RIFERIMENTO MANDATO (coincidente con il numero di proposta / polizza)  

DATI DEL CREDITORE 

Ragione Sociale: Darta Saving Life Assurance dac 

Codice Identificativo: 

Indirizzo: 

IT92H010000097446340156 

Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublin, Ireland

DATI DEL DEBITORE (intestatario del conto corrente) 

Debitore  
Cognome e nome / Ragione sociale 

Indirizzo  
Via/Piazza, Cap, Comune, Provincia 

Codice Fiscale /Partita IVA   BANCA  

IBAN   I    I     I  I    I    I  I     I   I    I     I    I    I    I   I    I    I     I    I    I I    I     I    I    I    I     I    I    I     I    I    I    I 
PAESE CH.DGT. CIN ABI CAB CONTO 

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO: RICORRENTE 

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SDD 

Con la sottoscrizione del presente Mandato il Debitore autorizza: 

 Il Creditore a disporre l’addebito sul conto corrente sopra indicato 

 La Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore

Il rapporto è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. 

Con la specifica sottoscrizione della presente clausola il Debitore autorizza l’addebito di operazioni di cui all’art. 2 lettera i) del D.Lgs.11/2010 
(operazioni collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, come da accordi con la propria Banca, non ha diritto a chiedere il 
rimborso nel termine di 8 (otto) settimane. Rimane invece fermo il diritto del Debitore di chiedere alla propria Banca di non addebitare tali 
operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto. 

Luogo e data Firma del Debitore / Persona autorizzata 

Versione marzo 2018



GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

Il modulo “Autorizzazione per addebito diretto Sepa Direct Debit – Core (SDD Finanziario)” è utilizzabile per tutte le tipologie 
di clienti, sia Consumatori che Non Consumatori - Imprese o Microimprese. 

Sottoscrivendo tale modulo il cliente può: 

 autorizzare l’addebito di una o più disposizioni (quali fatture, bollette, rate di mutuo, ecc) sul conto corrente a 
lui intestato, avendo preventivamente verificato che l’Azienda Creditrice accetti che il Debitore sottoscriva 
il mandato presso la Banca, ossia abbia aderito alla SEDA in modalità avanzata; 

A fini della compilazione del modulo si precisa che: 

 il numero di riferimento del mandato è un codice assegnato dall’Azienda Creditrice al Debitore;

 il codice identificativo del Creditore è un codice alfanumerico utilizzato, in sostituzione al precedente Codice SIA,
per identificare in maniera univoca l’Azienda Creditrice all’interno dell’area SEPA;

 la sezione “Dati del debitore” deve essere compilata con i dati dell’intestatario del conto corrente su cui verranno
addebitate le disposizioni. Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore deve essere un 
soggetto delegato ad operare sul conto. 

Versione marzo 2018



ALLEGATO 
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DOCUMENTO A SUPPORTO DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO 
NON INVIARE A DARTA SAVING 

 
 

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati SIA a Challenge Pro SIA a Challenge 



ALLEGATO 
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(*) Il Fondo è disponibile solo per attività di disinvestimento 

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati SOLO a Challenge Pro (e non al prodotto Challenge)



ALLEGATO  
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ALLEGATO  
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(*) Il Fondo è disponibile solo per attività di disinvestimento 




