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Istruzioni per la compilazione del modello RID/Sepa 
 
 
 

 
 
 

Conto corrente intestato al Magistrato Assicurato per la copertura:  

• del suo Nucleo Familiare e degli eventuali figli conviventi 

Compilare solo la parte relativa ai propri dati anagrafici e alle coordinate bancarie e apporre la firma in calce al 

modulo. 

      

  

           

Conto corrente intestato al Magistrato Assicurato per la copertura:  

• del suo Nucleo Familiare e degli eventuali figli conviventi  

• dei figli autonomi non conviventi con o senza nucleo 

Nel caso in cui il premio di polizza vada a coprire anche le posizioni dei figli autonomi non conviventi e dei loro 

eventuali nuclei familiari, il Magistrato dovrà compilare oltre alla parte relativa ai propri dati anagrafici e alle 

coordinate bancarie, anche la sezione relativa ai dati anagrafici dei figli autonomi non conviventi, facendo 

apporre a quest'ultimi la relativa firma. Il modulo andrà poi firmato in calce dal magistrato. 

        

  

         

Conto corrente intestato al Magistrato Assicurato per la copertura:  

• dei figli autonomi non conviventi con o senza nucleo 

Nel caso in cui il premio di polizza vada a coprire solo le posizioni dei figli autonomi non conviventi e dei loro 

eventuali nuclei familiari, il Magistrato dovrà compilare oltre alla parte relativa ai propri dati anagrafici e alle 

coordinate bancarie, anche la sezione relativa ai dati anagrafici dei figli autonomi non conviventi, facendo 

apporre a quest'ultimi la relativa firma. Il modulo andrà poi firmato in calce dal magistrato. 

          

  

       

Conto corrente intestato al Figlio Autonomo non Convivente per la copertura:  

• Sua e del suo eventuale Nucleo Familiare  

Nel caso in cui il Conto corrente su cui addebitare il premio di polizza sia intestato al Figlio Autonomo non 

Convivente per la copertura Sua e del suo eventuale Nucleo Familiare, il Figlio Autonomo dovrà compilare solo 

la prima parte relativa ai propri dati anagrafici e alle coordinate bancarie e apporre la firma in calce al modulo. 

Non è  necessario compilare la parte relativa ai dati anagrafici dei figli autonomi non conviventi. 

 


