
 

 

AVVISO AI TITOLARI/BENEFICIARI DI POLIZZE DORMIENTI 

Riapertura dei termini per il rimborso delle “Polizze dormienti” affluite al Fondo di cui 

all’art. 1, co. 343, Legge 266/2005 
 

Si informa la Clientela che il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la 

Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap S.p.A.) ha disposto la riapertura dei termini di 

presentazione delle domande di rimborso delle polizze vita prescritte e confluite al Fondo “Rapporti 

Dormienti”.  

 

L’iniziativa riguarda le polizze vita prescritte per le quali siano soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni: 

1. evento morte o scadenza della polizza che determinavano il diritto a riscuotere il capitale assicurato 

intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006; 

2. prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 31 dicembre 2009; 

3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte della Compagnia, per effetto della suddetta prescrizione 

e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo “Rapporti dormienti”. 

 

La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 13 settembre 2013, a pena di 

irricevibilità. 

 

Le istruzioni per la compilazione delle domande e la modulistica sono disponibili sul sito del 

Ministero per lo sviluppo economico e di Consap nonché presso le nostre Agenzie che sono a 

diposizione dei nostri Clienti per fornire il necessario supporto. 

 

Si avvisa la Clientela che rientrano nell’iniziativa di rimborso anche le domande già presentate alla 

Consap prima del 13 febbraio 2013 che pertanto dovranno essere ripresentate nel termine e con le 

modalità sopra indicate. 

 

Si ricorda infine che alla domanda di rimborso deve essere allegata l’“Attestazione di devoluzione 

di somme al Fondo” rilasciata dalla Compagnia per il cui rilascio è necessaria una richiesta scritta 

da inviarsi ai seguenti contatti: 

 

 Posta Genertellife - Via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (TV) 

 Mail Clienti Genertellife@Genertellife.it 

 Fax Clienti 041.5939.720  

 

Per qualsiasi chiarimento si invita la Clientela a rivolgersi alla propria Agenzia di fiducia. 

 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2028248
http://www.consap.it/fondi-e-attivita/supporto/polizze-dormienti

