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ALLEGATO 4 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO 

 

 MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 
 
AVVERTENZA: 
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore 
medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le 
sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE 

 
INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INETRMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 
 

 Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________    
 Sezione RUI ( ) A ( ) B ( ) E    N° iscrizione RUI ________________________________________________________________ 
  
 Nella sua qualità di:  
 ( ) Ditta individuale ( ) Rappresentante legale ( ) Responsabile dell’attività d’intermediazione  
 ( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore)  
 ( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker  
 ( ) Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker 

 
Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it). 
 
INTERMEDIARIO NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INETRMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 
 

 Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________    
   
 Nella sua qualità di:   
 ( ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del Broker  
 ( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker 
 
 Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:  

 Nome e Cognome ____________________________________________________________ 
 Sezione RUI ( ) A ( ) B ( ) E  Iscrizione RUI n° ____________________________________ 
 Indirizzo ____________________________________________________________________ 
 Recapiti ____________________________________________________________________ 

 
2. DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO 

 
2.1 Ragione Sociale 

Aemme Servizi Assicurativi e Finanziari Società Cooperativa 

2.2 Sede e recapiti 

Via Fiumicello 5, 37131, Verona - Tel. 045 840 35 20 Fax 045 840 29 71 
Indirizzi di posta elettronica/PEC: broker@aemme-servizi.it / aemme-servizi-coop@pec.it - Internet: www.nonsoloassicurazioni.it 

 
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 

 
L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. 

 
Eventualmente in aggiunta: 
Onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel contratto assicurativo; altra tipologia di compenso; onorario 

corrisposto dal cliente; combinazione delle diverse tipologie di compenso. 
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4. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 
 

a. L’attività di Aemme Servizi Società Cooperativa e finanziaria viene svolta su incarico del cliente.  

b. Aemme Servizi Società Cooperativa e Finanziaria ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L 

179/2012 convertito in L. 221/2012. Stante la molteplicità di rapporti di libera collaborazione in essere tra la Aemme Servizi 

Società Cooperativa e Finanziaria e le Compagnie di Assicurazioni (Direzioni/Gerenze/Agenzie), l’elenco completo delle 

Compagnie con le quali la Aemme Servizi Società Cooperativa e Fiinanziaria intrattiene nei rapporti di libera collaborazione, e 

con specifica per ognuna di esse se Aemme Servizi Società Cooperativa e Finanziaria è autorizzata, oppure no, ad incassare il 

premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile a richiesta del contraente.  

c. Con riferimento al pagamento dei premi Aemme Servizi Società Cooperativa e Finanziaria dichiara che: i premi pagati dal 

contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati 

per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker .  

d. È stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei 

premi incassati, come da normativa vigente 

 
5. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 

 

La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati ai punti 2.2 e 2.3 iscritti al RUI non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% 
del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. 
Aemme Servizi Assicurativi e Finanziari Società Cooperativa  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, Aemme Servizi Assicurativi e Finanziari Società Cooperativa: 

a. fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, fondata su un’analisi 
imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;  

b. non distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti di una o più 
imprese di assicurazione;  

c. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o 
più imprese di assicurazione in collaborazione con le aziende di cui al punto 2.3;  

d. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del 
Codice. 

 
6. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

 
6.1 Pagamento dei premi e dei risarcimenti 

I premi pagati dal cliente e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite Aemme Servizi Assicurativi e 
Finanziari Società Cooperativa, costituiscono patrimonio autonomo e separato. 

 
6.2 Assicurazione della responsabilità civile dell’Agenzia 

L’attività svolta da Aemme Servizi Assicurativi e Finanziari Società Cooperativa è garantita dalla collaborazione con agenize protette da una polizza di 
assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai clienti da negligenze ed errori professionali. 
Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall’attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in 
solido sia la nostra ditta che l’intermediario indicato al punto 2.3. 

 
6.3 Reclami 

Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scritto all’intermediario o all’impresa 
preponente. 
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine 
massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187, Roma, allegando la 
documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. 
Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente. 

 

Luogo e data …………………………………                                         Firma dell’intermediario………………………………………………………………… 

Firma del contraente per ricevuta del presente documento ………………………………………… 


