Mozzate Assicurazioni
Via Sant’Alessandro 14
22076 Mozzate (CO)
Tel 0331831383
mozzateassicurazioni@gmail.com

Agente Sergio Giorgianni
A000749679 del 02/04/2013
sergiogiorgianni@gmail.com
pec sergiogiorgianni@pcert.postecert.it
PIVA 03108910120

ALLEGATO 4 - Versione 13 Febbraio 2021
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene
notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza
dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel RUI (anche a titolo accessorio) o di addetto all’attività di
intermediazione all’interno dei locali dell’intermediario in sezione A del RUI.

Tabella 1.1
Cognome e Nome
Giorgianni Sergio

Agente

Qualifica*

Numero Iscrizione Registro
A000409679

Data
02/04/2013

Sezione
A

Attività svolta per conto di
Ragione Sociale
GIORGIANNI SERGIO
Sede Legale ed operativa
Via Croce Rossa 5/a Lonate Ceppino – Via Sant’Alessandro 14 Mozzate
Telefono e fax
0331831383
Posta elettronica
PEC
Mozzateassicurazioni@gmail.com
Sergiogiorgianni@pcert.postecert.it
Sito Internet
www.tiproteggo.com
Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi
Numero
Data
Sezione
A000409679

02/04/2013

A

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
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ALLEGATO 4
SEZIONE I
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi

Tabella 1.2
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Stato Membro in cui l’intermediario è registrato
Indirizzo di residenza o sede legale nello Stato Membro d’origine
Telefono e fax
Posta elettronica
Sito Internet
Numero di registrazione nello Stato Membro di origine
Autorità di Vigilanza dello Stato Membro di origine
In caso di attività in regime di stabilimento
Sede Secondaria nel territorio della Repubblica
Telefono e fax
Posta elettronica

PEC

Sito Internet
Nominativo del responsabile della sede secondaria

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando l’elenco annesso al
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it
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ALLEGATO 4
SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
L’intermediario assicurativo informa che

□ Opzione 1

x Opzione 2

Agisce su incarico del cliente

Agisce in nome e per conto di una o più imprese di
assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la
denominazione della/e impresa/e di cui distribuiscono i
prodotti
o
o
o

TUA ASSICURAZIONI SPA
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC.
COOP.
BENE ASSICURAZIONI SPA

Nel caso in cui l’attività di intermediazione sia svolta in collaborazione tra più intermediari specificare i dati degli intermediari
ed i relativi ruoli:
• FACILE.IT Brocker di Assicurazione SPA, numero RUI B000480264, imprese rappresentate: Quixa,
Direct, Verti, GreatLakes, Linear, Zurich Connect, Gennialloyd, ConTe
• FIT SRL, numero RUI A000562210, imprese rappresentate: Coface, Aig, Chubb, Lloyds
• GIANCARLO GUIDOLINI rappresentante di Consulenze Assicurative SRL , numero RUI B000119551
• Assistudio Vigevano sas di Dulio Giancarlo C. iscritta al RUI n. A000116810 con sede legale

e operativa in Corso Pavia 71/5 27029 Vigevano PV partita IVA
• BENCAN SNCiscrittaalRUIn°A000264295-con sede Milano (TS) in Via Gran Sasso n. 28 –
Partita Iva 06170860966
•
BERNARDI MASSIMO iscritto/ialRUIn°A000007394,
• ANTONIO MEGNA iscritto/i al RUI n° A00000107
BREMBATE ASSICURAZIONE SAS RUI n°A000007595,
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, gli intermediari assicurativi di cui sopra rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione
dello svolgimento di tale attività.
Con riferimento al pagamento dei premi si informa che

x Opzione 1

□ Opzione 2

I premi pagati dal contraente all’AGENTE e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati per il tramite dell’AGENTE,
costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’AGENTE stesso.

E’ stata stipulata dall’intermediario una fideiussione
bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari
al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro
18.750,00.
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ALLEGATO 4
SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni
L’intermediario assicurativo indica

* Note per la compilazione

In caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l’informazione riguarda il compenso percepito
rispettivamente dall’intermediario proponente ovvero da quello con cui collabora l’iscritto nella sezione E del RUI.

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
combinazione delle diverse tipologie di compensi di
cui sopra
altro tipo di compenso

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente

□
□

l’importo del compenso
se non è possibile indicare l’importo, il metodo per
calcolarlo

Nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni
percepite rispetto al premio globale (Regolamento
ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131
del Codice)

□
□

valore assoluto
X valore percentuale

La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:
Impresa/Settore di tariffa

I

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

II

III

IV

V**

VI

VII

Natanti

7,72

7,72

4,63

6,17

4,63

4,63

4,63

4,76

9,49

9,49

6,32

7,90

6,32

6,32

6,32

6,32

BENE ASSICURAZIONI S.P.A.

SEZIONE IV
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario assicurativo indica

□ Opzione 1A

X Opzione 2A

DI DETENERE una partecipazione diretta o indiretta
pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di
voto di un’impresa di assicurazione

DI NON DETENERE una partecipazione diretta o
indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto di un’impresa di assicurazione

*Nota per la compilazione
Specificare la denominazione sociale dell’impresa

□ Opzione 1B
Che un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante
di un’impresa di assicurazione E’ DETENTRICE di 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
*Nota per la compilazione
Specificare la denominazione sociale dell’impresa

X Opzione 2B
Che NESSUNA impresa di assicurazione o impresa
controllante di un’impresa di assicurazione E’
DETENTRICE di 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
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ALLEGATO 4
SEZIONE IV
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario assicurativo indica con riguardo al contratto proposto:

La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di
una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007.
Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti
della/e impresa/e indicata/e ala Sezione II ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati
sempre in sezione II se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le quali essi operano.

SEZIONE V
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Si informa:
che 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) che il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare
reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente
a)

i. Tua Assicurazioni e Società Cattolica di Assicurazione: Servizio reclami c/o Società
Cattolica di Assicurazione Società cooperativa, Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona
Fax Tua Assicurazioni: 02.277.34.70 email: reclami@tuaassicurazioni.it Fax Cattolica
Assicuraizoni: 045. 83.72.354 email reclami@cattolicaassicurazioni.it
ii. Bene Assicurazioni spa/ servizio reclami, via dei Valtorta, 48 20127 – Milano, reclami, tel.
02.892.973.33, email: reclami@bene.it

c)

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, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al
reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. (in caso di rapporti di libera collaborazione
– ex art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012,
n. 221 – integrare la presente informativa con l’indicazione del soggetto – impresa o intermediario –
competente alla gestione del reclamo).
che il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dalla normativa vigente.

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 7 del Regolamento. IVASS n° 40/2018 il sottoscritto contraente dichiara:
di aver preso visione/ ricevuto l’Allegato 3
di aver ricevuto l’Allegato 4
di aver ricevuto il questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto
di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale
di aver ricevuto il testo contrattuale della polizza/appendice
di aver ricevuto l'informativa sulla privacy
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 contenenti le informazioni sui livelli provvigionali
(Regolamento IVASS 23/2008) della Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha i
rapporti di affari nel ramo RCA, come indicato nell’Allegato 4.
Luogo Data Timbro e firma del Contraente ___________________________________________

Luogo Data Timbro e firma del Contraente ___________________________________________

