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ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS
(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta,
qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e
l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI)
CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Cognome e Nome
Numero di Iscrizione al RUI
Data di Iscrizione
Indirizzo
Telefono
Mail
Sito web
Nella qualità di

Esposito Pellitteri Antonio
B000000807
13/06/2013
Via Imera 149/O – 92100 Agrigento
0922 1757400
info@aepbroker.it
www.aepbroker.it
Titolare della ditta Individuale e Responsabile
dell’intermediazione

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a.
b.

si dichiara che l’intermediario agisce su incarico del cliente.
ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre
2012, n.221, il contratto viene distribuito in collaborazione con l’intermediario identificato nella tabella in allegato
1.
Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario:
 Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una
raccomandazione personalizzata; Indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e
del contenute delle prestazioni rese: ____________________________
__________________________________________________________________________________________;
Fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice
in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di
formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare
le esigenze del cliente, qualora indicato nell’allegato 1 “Dichiarazione avvenuta consegna informativa precontrattuale”;
 Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:
__________________________________________________________________________________________;
 Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una
o più imprese di assicurazione;
 Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art.119-bis,
comma 7 del Codice:
_________________________________________________________________
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
a.

natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie):
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 Commissione inclusa nel premio assicurativo
L’onorario corrisposto direttamente dal cliente, nonché l’importo del compenso o, se non disponibile, il metodo per
calcolarlo, è indicato, ove previsto, nell’allegato 1 ”Dichiarazione avvenuta consegna informativa precontrattuale”.
 Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù
dell’intermediazione effettuata):
_____________________________________________________________________________________
b.

nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9
maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice) è indicata in tabella allegata (Allegato 2).
Nota bene
I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di
imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e
Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%. Le modifiche
delle imposte sull’assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), possono determinare la variazione del valore percentuale delle
provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente
percepita.
c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui
alle lettere a. e b. è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella
distribuzione del prodotto assicurativo.
Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi
a.

Con riferimento al pagamento dei premi:
 i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti
dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario stesso.
 è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari
al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.

b.

c.

Con riferimento alle modalità di pagamento, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici,
anche in forma on line, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile
auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità
civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui
per ciascun contratto.
Si comunica al contraente che il pagamento dei premi all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto
liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice se espressamente indicato nella tabella in allegato 1 relativo
all’intermediario.
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