
 

 

Minopoli Insurance Broker 

ALLEGATO 3 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

 

AVVERTENZA DA RIPORTARE NELL’ALLEGATO:  

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il 

presente documento: 

1. prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di 

assicurazione.  

2. in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle 

informazioni in esso contenute.  
 

SEZIONE I - 

Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI)  

CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 

Cognome e Nome MINOPOLI FRANCO 

Numero Sezione RUI B000013097 

Data di iscrizione  01/02/2007 

Indirizzo VICOLO CATTEDRALE, 2 – 12100 CUNEO CN 

Tel. 0171.602124 

Mail info@minopolibroker.it 

Nella qualità di1: 

 

 

X  Titolare della ditta individuale  

□  Legale Rappresentante  

□ Amministratore Delegato 

□ Direttore Generale 

□ Responsabile dell’attività d’intermediazione 

□ Collaboratore addetto all’attività di intermediazione 

al di fuori dei locali del broker 

□ Collaboratore a titolo accessorio addetto all’attività 

di intermediazione al di fuori dei locali del broker 

□ Dipendente Addetto all’attività di intermediazione del 

broker 

ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI 

Ragione Sociale  MINOPOLI INSURANCE BROKER 

Numero Sezione RUI B000013097 

Data Iscrizione 01/02/2007 

Sede Legale ed operativa VICOLO CATTEDRALE, 2 – 12100 CUNEO CN 

Telefono e fax 0171.602124 - 0171.603061 

Posta elettronica  MAIL info@minopolibroker.it PEC minopolibroker@pec.it 

Website www.minopolibroker.it 

 

Autorità competente alla Vigilanza sull’attività svolta 

IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il 

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS 

www.ivass.it 

                                                           
1 Note per la compilazione: 

- Indicare la vesta in cui il soggetto opera ditta individuale o società (in caso di operatività in forma societaria specificare il ruolo: 
rappresentante legale, amministratore delegato, direttore generale, responsabile dell’attività di intermediazione); 

- Indicare la natura del rapporto nel caso in cui l’intermediario che entra in contato con il contraente sia iscritto nella sezione E del RUI e 
specificare se l’attività è esercitata a titolo accessorio. 

mailto:info@minopolibroker.it


 

 

SEZIONE II 

Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

L’intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito 

internet www.minopolibroker.it: 

 

1. l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’

affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico. 

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 

comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’

elenco sopra indicato 

2. l’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l’elenco degli obblighi di comportamento cui 

l’intermediario deve adempiere. 
 

SEZIONE III 

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi* 

L’intermediario assicurativo dichiara che2: 

 

□ detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti 

di voto di un’impresa di assicurazione (specificandone la denominazione sociale). 

X non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 

diritti di voto di un’impresa di assicurazione. 

□ un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (specificarne 

la denominazione sociale) detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del 

capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario 

opera. 

X nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un’impresa di assicurazione 

detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti 

di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera. 

SEZIONE IV 

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

L’intermediario assicurativo informa che: 

  

a) l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre 

i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, 

errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato 

l’intermediario deve rispondere a norma di legge.  

b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare 

reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente3  nonché la possibilità per il contraente, 

qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 

dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all’IVASS o alla Consob, 

secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la 

documentazione relativa al reclamo trattato con l’intermediario o con l’impresa preponente. 

c) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) 

d) gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di 

assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e 

Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it) 

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di 

intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato 

attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).   

 

  

                                                           
2 Nota per la compilazione: selezionare le singole opzioni oppure riportare nell’allegato solo quelle che interessano 
3 Nota per la compilazione: indicare le modalità per presentare reclamo ed i recapiti della funzione aziendale competente 

http://www.minopolibroker.it/
mailto:consap@pec.consap.it
mailto:fondobrokers@consap.it


 

 

Minopoli Insurance Broker                                       Compagnie _______ n.  Polizza_____________ 

ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS 

AVVERTENZA DA RIPORTARE NELL’ALLEGATO 4:  

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, 

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. 

NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL 

CLIENTE E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI 
Nota per la compilazione:  

1) L’allegato riporta unicamente le informazioni relative agli intermediari iscritti al RUI, mentre non è prevista 

l’indicazione degli addetti che operano all’interno dei locali 

2) Riportare l’indicazione del cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel 

Registro dell’intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l’attività 

SEZIONE I 

Informazioni sul modello di distribuzione 

a) L’intermediario agisce su incarico del cliente  

b) Collaborazioni4  

X L’attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 

17.12.2012. 

□ L’attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 

17.12.2012. 

- Nome cognome/denominazione sociale  

- Sede Legale/ Cod. Fiscale/P.IVA  

- Sezione di appartenenza e n. di iscrizione al RUI 

- ruolo svolto dal medesimo nell’ambito della forma di collaborazione adottata 

(proponente o  emittente oppure esplicitare se agisce per conto di una o l’altra di queste 

due figure. 

c) Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano 

- Nome e Cognome / denominazione sociale 

- Sede Legale/ Cod. Fiscale/P.IVA  

- Sezione di appartenenza e n. di iscrizione al RUI dell’intermediario, anche a titolo accessorio, 

per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale intermediario 

collaboratore orizzontale dell’intermediario principale. 

SEZIONE II 

Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’intermediario informa 5 

□ Se ha fornito una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, 

ossia una raccomandazione personalizzata  

In tal caso indicare: 

- le attività prestate nell’ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni 

rese; 

- se ha fornito 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 gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata 

secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente. 

□ Se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

X Se prospetta contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i 

contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 

4, del Codice delle Assicurazione Private 

□ Se fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste 

dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice 

 

                                                           
4 Nota per la compilazione: selezionare le singole opzioni oppure riportare nell’allegato solo quelle che interessano 
5 Nota per la compilazione: selezionare le singole opzioni oppure riportare nell’allegato solo quelle che interessano 



 

 

SEZIONE III 

Informazioni relative alle remunerazioni 

L’intermediario assicurativo indicai  

La natura del compenso  

 

□ onorario corrisposto direttamente dal cliente 

X commissione inclusa nel premio assicurativo 

□ benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù 

dell’intermediazione effettuata 

□ altro tipo di compenso 

□ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra 

Nel caso di onorario corrisposto 

direttamente dal cliente 

l’importo del compenso € 0 

(se non è possibile indicare l’importo specificare il metodo per calcolarlo) 

Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell’art. 131 del CAP, viene allegata 

la Tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di 

assicurazione (l’informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in 

relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali) 

Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono: 

- valore assoluto € 0,00 

- valore percentuale 0 % 

SEZIONE IV 

 Informazioni sul pagamento dei premi 
L’intermediario informa: 

a) che 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’intermediarioii 

X costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso 

□ sono garantiti dalla stipulazione da parte dell’intermediario di una fideiussione bancaria idonea a 

garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di Euro 19.510 

b) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: 

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 nella forma on line, che abbiano 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) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti 

degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto. 

c)  che6: 

□ non è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa e che il 

pagamento dei premi effettuato all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio 

ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private 

X è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa e che il 

pagamento dei premi effettuato all’intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai 

sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private 

  

                                                           
 



 

 

Minopoli Insurance Broker 

ALLEGATO 4 TER 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

AVVERTENZA DA RIPORTARE NELL’ALLEGATO 4 TER:  
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante 

apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di 

prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.  

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a 

distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta 

o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. 

 

SEZIONE I 

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS 

nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario: 

a. ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 

agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto 

di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante 

apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente 

b. ha l’obbligo di consegna l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della 

sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di 

assicurazione. 

c. ha l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle 

vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente. 

d. ha l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura 

assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile 

informazione. 

e. ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, 

dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto 

assicurativo non può essere distribuito. 

f. ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di 

assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, 

nonché ha l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui 

all’articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il 

mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto. 

g. ha obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone 

le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al 

contraente di prendere una decisione informata. 

SEZIONE II 

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 
 

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) 

l’intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali: 

a. l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 

del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, 

del contratto. 

b. l’obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo 

proposto. 

c. in caso di vendita con consulenza, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, 

specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale 

dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza. 

d.  in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l’obbligo di informare 

il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione 

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha obbligo di informare 

il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica 

la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal 

contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i 

motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. 

f. ha obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all’articolo 121-sexies, 

commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni. 

  



 

 

CONSENSO ALL’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE IN FORMATO 

ELETTRONICO (art. 61 Reg. IVASS n .40/2018: Modalità dell’Informativa) 

Spett.le 

MINOPOLI INSURANCE BROKER 

Il sottoscritto: 

 

Dati anagrafici del Contraente che rilascia il consenso 

 

#cliente_nome# 

 

Codice Fiscale Partita IVA 

 

Residenza o Sede Legale 

 

 

 

Con la presente, consapevole della facoltà di optare per il formato cartaceo, esprimo il 

mio consenso all’utilizzo dell’invio in formato elettronico di: 

X Tutta la documentazione presente o futura che mi possa riguardare; 

 La sola documentazione riguardante la trattativa/polizza qui di seguito identificata: 

 

Estremi della polizza o dell’appendice a cui si riferisce il consenso 

 

Compagnia_Nome N° Polizza Appendice Effetto: garanzia_dal 

 

Ramo Descrizione  

 

 

Sono informato che questo mio consenso potrà essere da me revocato in qualsiasi 

momento mediante invio di posta elettronica o registrazione vocale con l’eventuale 

addebito degli oneri connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della 

documentazione in formato cartaceo oltre che la perdita dell’eventuale sconto previsto a 

fronte dell’utilizzo delle modalità elettroniche di ricezione della documentazione. 

Il presente consenso non consente l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre 

comunicazioni di carattere commerciale.  

 

DATA _______________________            TIMBRO e/o FIRMA _________________________ 

  



 

 

RICEVUTA DEL CONTRAENTE, RELATIVA ALL’INFORMATIVA E ALLA CONSEGNA DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

Dati anagrafici del contraente che rilascia la dichiarazione 

 Cognome e Nome   

 

Data di 

nascita 

 

 Comune  

di nascita  

 

 Provincia  

di nascita 

 

Codice 

fiscale 

 

 

 

Ragione Sociale 

 

Partita IVA 

 

 

Residenza o sede legale 

 Indirizzo  

 

CAP  Comune  Pr  

Estremi della polizza o  

dell'appendice a cui si  

riferisce la dichiarazione 

  

 

In ottemperanza all'art. 56 comma 8 del Regolamento. IVASS n. 40/2018 e successive modifiche, il 

sottoscritto contraente dichiara:  

X Di aver preso visione/ ricevuto l’Allegato 3 

X Di aver ricevuto l’Allegato 4 

X Di aver ricevuto l’Allegato 4bis 

X Di aver preso visione/ricevuto l’Allegato 4ter 

X Di aver preso visione l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione 

con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale 

o di lettere di incarico 

X Di aver ricevuto la dichiarazione di coerenza del contratto offerto 

X Di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione 

precontrattuale 

X Di aver ricevuto il testo contrattuale della polizza/appendice  

X Di aver ricevuto l'informativa sulla privacy 

X Di aver ricevuto e di aver accettato le condizioni del mandato di brokeraggio assicurativo  

X Di accettare la trasmissione di tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale in formato 

elettronico 

 

Luogo Data Timbro e firma del Contraente ______________________________________________________  

 Ulteriore dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA. 

Il sottoscritto contraente dichiara altresì di aver ricevuto la tabella contenentei le informazioni sui 

livelli provvigionali (Regolamento IVASS 23/2008) dell’impresa di assicurazione o agenzia della 

impresa di assicurazione con cui ha i rapporti di affari nel ramo RCA, come indicato nell’Allegato 4 

di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta. 

Luogo Data Timbro e firma del Contraente ______________________________________________________  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO COMPAGNIE PER LE QUALI IL BROKER HA L’AUTORIZZAZIONE ALL’INCASSO 

 

AFI ESCA ALLIANZ LIBERTY MUTUAL 

UNIPOLSAI HELVETIA GREAT LAKES 

NOBIS LLOYD’S REALE MUTUA 

METLIFE AXA VITTORIA 

UNIQA GENERALI ARCH INSURANCE 

EUROP ASSISTANCE GROUPAMA ITALIANA 

CATTOLICA DARAG AVIVA 

UCA AM TRUST STEWART TITLE 

AXA ART CNA HARDY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           



 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE 

(ai sensi dell'art.58 del regolamento IVASS nr. 40 del 2 Agosto 2018) 

ll presente questionario ha lo scopo di acquisire, nell’interesse del Contraente, le informazioni necessarie a valutare le 

Sue richieste ed esigenze assicurative e l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere. 

 

 

Data compilazione 31/03/2021 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Cognome/Nome o Ragione Sociale _____________ 

Codice Fiscale _____________ o Partita Iva _____________ 

Polizza n. _________________ 

 

Da dove deriva l’esigenza di assicurarsi?  

 Obbligo di legge  

 Obbligo contrattuale  

 Tutela del patrimonio  

 Tutela della persona 

 Altro: ___________________________________________ 

 

Quale durata preferisce per la copertura?  

 annuale con tacito rinnovo  

 annuale senza tacito rinnovo  

 meno di un anno o temporanea  

 pluriennale 

 

Desidera rateizzare il premio?  

 SI    NO 



 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

DANNI NON AUTO 

Che cosa si intende assicurare?  

 Beni o valori di proprietà o non (fabbricati, ecc.)  

 Propria persona e/o familiari e/o altri  

 Spese legali  

 Proprio patrimonio nel caso di risarcimento per danni a terzi  

 Risparmio/investimento  

 Previdenza/ pensione complementare  

 Pacchetto viaggi 

 Altro : _______________________________________________________ 

 

Ha in corso altri contratti di assicurazione che garantiscono il rischio sopra descritto? 

 Si, ma sono comunque interessato a coprire i medesimi rischi o coprirli in maniera diversa 

 No 

 

Interessa una copertura assicurativa che tuteli da azioni di restituzione da parte di legittimari su immobili 

di provenienza donativa? 

 SI    NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

DANNI AUTO 

Tipologia AUTOVETTURA 

 

Il veicolo è già assicurato?  

 SI    NO 

Da quale tipo di rischio vuole proteggersi stipulando il contratto di assicurazione? 

 Rca 

 Incendio e Furto  

 Cristalli  

 Atti vandalici 

 Eventi Naturali  

 Assistenza stradale 

 Collisione 

 Infortuni conducente 

 Kasko  

 Sospensione Patente  

 Tutela giudiziaria  

 Urto con animali selvatici / veicoli non assicurati 

 

È interessato ad un massimale diverso dal minimo di legge?  

 SI    NO Se sì, specificare 

Desidera inserire l’opzione Guida Esperta? 

 SI    NO 

E’ interessato all’installazione sul veicolo della scatola nera (dispositivo che permette il monitoraggio e la 

registrazione delle informazioni inerenti il mezzo di trasporto e il comportamento del suo conducente) ? 

 SI    NO 

Interessa una copertura che preveda l’utilizzo esclusivo di una delle carrozzerie convenzionate con la 

Compagnia in caso di sinistro? 

 SI    NO 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

A grandi linee quale somma pensa di impiegare nel pagamento del premio assicurativo del contratto che 

intende stipulare? 

 non superiore a 250 € 

 da 250 a 500 € 

 oltre 500 € 

 

  

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PRODOTTO 

Art. 58 comma 4 bis Regolamento IVASS n. 40/2018 

 

POLIZZA N.  _______________ 

 

Sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, l’intermediario conferma che il prodotto 

che lei intende acquistare risulta coerente con le richieste ed esigenze assicurative che ci ha rappresentato. 

 

 

Cuneo, il 31/03/2021 L’Intermediario ____________________ 

 

 

Il contraente, per ricevuta ____________________________   

 

 


