Zurich Insurance plc

Per favore indicate il vostro indirizzo completo e numero di fax / Please state your complete address and fax number
Data / Date:

Superamento del Termine massimo di scadenza del credito

/ Credit Period Overdue

Assicurato / Policyholder:
Numero di polizza / Policy No.:
Cliente / Customer:
Numero ZK / ZK No.:
Denominazione legale / Complete name
e indirizzo / and address:
Termine massimo di pagamento (in giorni) / Agreed contractual Credit Period (in days):
Fatture / Invoice(s)
Giorno della fattura /

Scadenza delle fatture /

Importo delle fatture /

Note relative al superamento
del termine massimo di pagamento /

Date of invoice(s)

Due date of invoice(s)

Amount of invoice(s)

Comments to the credit period overdue(s)

EUR

Firma e timbro / Valid signature and company stamp
In relazione alla segnalzione, le nostre decisioni sono le seguenti / With regard to the above overdue payment(s), our position is as follows:
ulteriori forniture di merci o prestazioni di servizi sono assicurate sulla base del limite di credito concesso /
further deliveries of goods or performed of services are covered within the credit limit.

ulteriori forniture di merci o prestazioni di servizi sono assicurate sulla base del limite di credito dopo il
pagamento delle fatture indicate / further deliveries of goods or performed of services are only covered within the credit limit after payment of
the above mentioned bills.

ulteriori forniture di merci o prestazioni di servizi sono assicurate sulla base del limite di credito dopo il
pagamento di tutte le fatture scadute / further deliveries of goods or performed of services are only covered within the credit limit after
payment of all outstandings

riduciamo il limite di credito a GBP/EUR / we reduce the credit limit to GBP/EUR
decorrenza dal / (valid from
)
cancelliamo il limite di credito per questo cliente / we cancel the credit limit for this customer / (valid from / con decorrenza dal
); ulteriori forniture verso questo cliente non saranno assicurate / further supplies to this
customer will not be covered – unless you have a binding contracts provision. Further credit period overdues must not be reported for this customer.

vi comunichiamo che, come misura precauzionale, in seguito alla violazione dei vostri obblighi di polizza le
forniture indicate non rientranoin copertura assicurativa / we must notify you, as a precautionary measure, of the violation of your
obligation under the policy and that insurance cover will not apply to these account receivables.

Zurich Insurance plc

Milano,

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Capitale sociale EUR 125.000.000 i.v.
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione del servizi finanziari.
Rappresentanza Generale par l’Italia
Iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) iI 3/1/08 al n. 1.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
www.zurich.it

218220242 1009

1/1

