
Se sei titolare di una polizza 
“Linea Casa”, “Famiglia 
Protetta” e/o “Persona Protetta”, 
riceverai le certificazioni fiscali 
di tuo interesse entro la fine del 
mese di Aprile 2023 all’indirizzo 
di residenza che, in qualità di 
Contraente di Polizza, ci hai 
comunicato.

Se al termine del mese di Aprile 
2023 non avessi ricevuto il 
documento fiscale, puoi richiedere 
un duplicato scrivendo all’indirizzo 
email Info_UnicreditAllianz.
Assicurazioni@allianz.it, fornendo 
le seguenti informazioni:
• il numero di Polizza
• i dati anagrafici completi del

Contraente (nome, cognome,
codice fiscale)

• all‘email dovrai allegare la
copia di un documento di
identità in corso di validità.

Titolari Polizza UniCredit My Care 
Famiglia

Se sei titolare di una polizza UniCredit 
My Care Famiglia Modulare, potrai 
ottenere le certificazioni fiscali, che 
attestano il pagamento del premio, 
per i moduli Persona, Sport e 
Catastrofi naturali. 

Come funziona la spedizione
Non dovrai preoccuparti di nulla. 
Saremo noi ad inviarti le Certificazioni 
Fiscali, riferite ai premi detraibili, entro 
il mese di Aprile 2023 e lo faremo, 

via email o via posta cartacea, a 
seconda della modalità di spedizione 
che hai scelto per la gestione delle 
comunicazioni di post vendita.

Se ti sei già registrato all’Area 
Personale di UniCredit Allianz 
Assicurazioni, troverai questi stessi 
documenti anche in questa sezione. 
Clicca qui per accedere. 
Se ancora non ti fossi registrato, 
questo è il momento giusto per farlo.

Come richiedere un duplicato
Se al termine del mese di Aprile 2023, 
non avessi ricevuto il documento 
fiscale via email o posta e non lo 
trovassi nella tua Area Personale, puoi 
richiedere un duplicato.
Scrivici all’indirizzo email
Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@
allianz.it, fornendo le seguenti 
informazioni:
• il numero di Polizza
• i dati anagrafici completi del

Contraente (nome, cognome, codice
fiscale)

• all‘email dovrai allegare la copia
di un documento di identità in 
corso di validità.

Certificazioni
fiscali

UNICREDITALLIANZASSICURAZIONI.IT

Titolari Polizze “Linea Casa”, 
“Famiglia Protetta” e “Persona 
Protetta”

Cosa c‘è da sapere

https://areariservata.unicreditallianzassicurazioni.it/public/login/login.do?codComp=10
http://unicreditallianzassicurazioni.it
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