
 

 

 
MetLife Europe Insurance d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, 

Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 472350, capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 
ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Brenda Dunne (cittadina irlandese), Eilish Finan (cittadina irlandese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), 
Nick Hayter (cittadino inglese), Ruairì O’Flynn (cittadino irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano). 
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione Generale, Via Olona n. 2, 20123 

Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083681002, REA n. 1348921, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di 
stabilimento, iscritta al n. I.00109 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.  
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Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di 
stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.  
 

 

Nel rispetto dei principi di collaborazione in buona fede e vicinanza della prova, 

il Beneficiario, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la 

documentazione sanitaria o relativa alle cause e circostanze del decesso 

(essendo a esempio un soggetto estraneo alla sfera personale e familiare 

dell’Assicurato, o in presenza di altre circostanze oggettive tali da determinare 

un impedimento), può conferire una procura alla Compagnia per richiedere 

tale documentazione direttamente ai terzi, nel rispetto della normativa sulla 

riservatezza dei dati personali.  

 

A tal fine potrà essere utilizzato il seguente modello di procura, avendo cura 

di indicare le ragioni della difficoltà all’acquisizione diretta della 

documentazione e, se conosciuti, i soggetti presso cui acquisire i documenti.  
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PROCURA 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………, nato/a  

……………….…………………… il ………..…………, c.f. 

…………………………………………, residente in ………………………..……………, 

via ……………..……………….………… n. ………...…, nella mia qualità di 

Beneficiario/a della polizza n. …………………………………… avente come 

Contraente ………….…………………………………… e come Assicurato/a 

………………………………………………… deceduto/a in data ……………………, 

poiché ho particolari difficoltà ad acquisire direttamente la documentazione sanitaria 

o relativa alle cause e circostanze del decesso dell’Assicurato/a, per le ragioni di 

seguito indicate: 

…………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………..…….…………

…………………………………………………...…………………………….………………

………………………………………………………………………………..….……………. 

 

delego MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia o un suo 

delegato 

 

a richiedere in mio nome e per mio conto, nel rispetto della normativa sulla 

riservatezza dei dati personali e sensibili ed anche, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e 

d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., la documentazione sanitaria o relativa alle cause e 

circostanze del decesso del/della Sig./Sig.ra 

…………………………………………………… ai seguenti soggetti: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
per poter verificare la sussistenza dei requisiti necessari per procedere alla 
liquidazione a mio favore della polizza di cui sopra. 
 
Prendo atto che MetLife Europe d.a.c. – Rappresentazione Generale per l’Italia potrà 
richiedermi il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l’acquisizione 
della documentazione. 
 
 
Luogo e data ……………………………………….………… 
 
 
Firma …………………………………………………………. 


