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Reggio Emilia, 2 ottobre 2017 

 
AVVISO RIMBORSI DELLE POLIZZE DORMIENTI AFFLUITE AL FONDO “RAPPORTI DORMIENTI” 
 
Gentile Cliente, 
al fine di consentire la più ampia conoscenza della nuova possibilità di rimborso, La informiamo che il 
Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici 
(Consap S.p.A.) ha riaperto i termini per ottenere il rimborso delle polizze vita “dormienti”. 
La richiesta di rimborso parziale è possibile solo per le polizze dormienti per le quali siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:  

1. evento (morte/vita dell’assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il 
capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;  

2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 1° luglio 2011;  
3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’impresa di assicurazione, per effetto della 

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

4. non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti avvisi di 
presentazione delle domande per polizze dormienti. 

 
Ove intenda esercitare la facoltà di rimborso, la richiesta, per ogni singola polizza che soddisfi i requisiti 
sopra indicati, dovrà essere presentata a Consap: 

 entro e non oltre il 20 novembre 2017, pena l’irricevibilità della stessa; 

 mediante le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 6° Avviso  di 

Rimborsabilità 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/moduli/polizze/Sesto_Avviso_polizzedormie

nti.pdf che descrive in dettaglio come fare per riscuotere la polizze e quali documenti allegare e 

chiarisce anche come viene determinato il rimborso parziale (fino a un massimo del 60%) 

dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti. 

 
 _________________________________________________________________  
Per eventuali informazioni/chiarimenti sulla procedura di rimborso, gli interessati possono rivolgersi ai 
seguenti contatti:  
- INDIRIZZO: Consap S.p.A. – Gestione Polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 – ROMA;  
- NUMERO CONTACT CENTER: 06/85796444; 
- E-MAIL: - certificata (utilizzabile per l’invio delle domande di rimborso): consap@pec.consap.it  
- non certificata (utilizzabile per chiarimenti sulla procedura di rimborso): polizzedormienti@consap.it 
- FAX: 06/85796446; 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano D’Alleva.  

 

 
L’“Attestazione di devoluzione di somme al Fondo” potrà essere richiesta per iscritto a: 
Credemvita S.p.A. Via Luigi Sani, 1, 42123 Reggio Emilia a mezzo di comunicazione corredata 
da sottoscrizione autografa e copia di un valido documento di identità del richiedente (o 
mezzo Email PEC del richiedente all’indirizzo PEC della Compagnia: 
credemvita@actaliscertymail.it). 
Il rilascio dell’attestazione deve essere richiesto a Credemvita con congruo termine di 
preavviso, restando a carico del richiedente i tempi per l’eventuale spedizione del documento 
a mezzo raccomandata A.R., intendendosi Credemvita liberata da ogni obbligo con la 
consegna del documento al servizio postale per la spedizione. 
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