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Proposta d’assicurazione secondo la LCA Academic Care
per studenti provenienti dall’estero

Dati amministrativi

 Convenzione quadro  No di convenzione quadro         1 3 0 1 1 5 9

 Nuova adesione  Modifica

Scuola/società  Scuola Universitaria prof. della Svizzera italiana

No dell’agente 

Nome dell’agente 

Informazioni sulla persona da assicurare

Cognome 
e nome Sesso

Data di 
nascita

Cittadi-
nanza

Permesso 
di 
soggiorno

N° di 
sicurezza 
sociale

Indirizzo
CAP
Luogo

Conto bancario 
o CCP per il 
versamento delle 
prestazioni

Inizio della 
formazione

Fine della 
formazione Franchigia

Premio mensile 
d’assicurazione

Alla proposta d’adesione, è obbligatorio accludere sistematicamente:
1. Una copia del permesso di soggiorno.
2. Una prova dell’iscrizione alla scuola (attestato della scuola, ecc.).
3. Il listing convalidato dal cantone e dallo studente.

Dichiarazione del proponente

Luogo e data:

Firma della persona da assicurare: 

/ /

X

Confermo con la mia firma qui di seguito che:
sono stato informato dell’identità dell’intermediario, del suo indirizzo, dei rami d’assi-
curazione che propone e delle sue relazioni con gli assicuratori che assu-mono il 
rischio la cui identità mi è stata comunicata. L’agente autorizzato del Groupe Mutuel 
mi ha mostrato la sua tessera d’accreditamento.
Ho compilato o fatto compilare la presente proposta d’assicurazione in modo com-
pleto e conforme alla verità. Attesto che le risposte scritte da terzi o dall’agente 
dell’assicuratore sono conformi alle mie indicazioni. In caso di false dichiarazioni o 
di dichiarazioni incomplete, sono consapevole che l’assicuratore può recedere dal 
contratto entro quattro settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza 
della reticenza, ai sensi dell’articolo 6 della Legge federale sul contratto d’assicura-
zione del 2 aprile 1908 (LCA).
Ho ricevuto le condizioni generali e particolari d’assicurazione.
Sono stato informato, in particolare tramite il documento «Informazioni pratiche e 
giuridiche conformemente alla LCA»:
– dell’identità dell’assicuratore che assume il rischio;
– dei rischi assicurati;
– della portata delle coperture d’assicurazione;

– dei premi ed altri obblighi relativi all’assicurazione (franchigia, partecipazione, 
ecc.);

– della durata minima dell’assicurazione Academic Care (un anno) e delle altre assi-
curazioni complementari scelte (in genere cinque anni), del termine di disdetta (sei 
mesi per la fine di un anno civile, alla fine della durata minima d’assicurazione);

– della responsabilità dell’assicuratore che assume il rischio in caso di colpa, ne-
gligenza o consigli sbagliati da parte dell’agente autorizzato del Groupe Mutuel,

– di come i miei dati personali e amministrativi sono trattati da parte dell’assicuratore 
e/o del Groupe Mutuel, Association d’assureurs, delle sue società membri, dei 
suoi intermediari e di altri mandatari o partner.

Prendo atto che sono vincolato all’assicuratore, alla proposta di assicurazione per 
14 giorni (art. 1 LCA). La presente proposta d’assicurazione presentata per aderire 
o per modificare l’assicurazione è considerata come accettata nel momento in cui il 
contraente riceve la polizza d’assicurazione o una conferma scritta. 
Prendo inoltre atto che qualsiasi convenzione conclusa tra me e l’intermediario 
dell’assicuratore concernente la mia proposta di assicurazione vincola l’assicuratore 
solo se questi la conferma per iscritto. L’intermediario dell’assicuratore non può sti-
pulare l’assicurazione in nome e per conto dell’assicuratore.


	Nuova adesione: Off
	Modifica: Off
	No dellagente: 
	Nome dellagente: 
	Luogo: 
	Cognome e nomeRow1: 
	SessoRow1: 
	Data di nascitaRow1: 
	Cittadi nanzaRow1: 
	Permesso di soggiornoRow1: 
	N di sicurezza socialeRow1: 
	Inizio della formazioneRow1: 
	Fine della formazioneRow1: 
	Luogo e data: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 


