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Regolamento Ivass N. 40/2018 ALLEGATO 4 
 

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

Sezione I 
 

Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto 

 
Ragione Sociale /Cognome e nome : 
Sezione RUI e Numero. 
Data iscrizione. . Tel 
e-mail  
Nella sua qualifica : addetto all’’intermediazione al di fuori dei locali del broker 

 
ATTIVITA’ SVOLTA PRINCIPALMENTE PER CONTO DI: 
Ragione Sociale : Sicurbond di Giuseppe Scardello 
Sede legale : Vico San Matteo 2/16 – 16123 - Genova 
N. Iscrizione RUI Sez. A: 000076995 Data Iscrizione : 24/09/2012 
Sito Internet: www.sicurbond.it Telefono 3356299761 Fax  
E-mail giuseppe.scardello@sicurbond.it PEC sicurbond@pec.it 

 

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it – Autorita’ Competente alla Vigilanza : Ivass – Via del quirinale 21 – 
00187 Roma. 

Sezione II- Informazione sull’attivita’ svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 
 

1. L’attività di Sicurbond di Giuseppe Scardello viene svolta su incarico del cliente; 
2. Sicurbond di Giuseppe Scardello ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 comma 10 , del decreto legge 18 

ottobre 2012. N. 179, convertito in legge del 17 dicembre 2012, n. 221, con : 
 

 

3. Con riferimento al pagamento dei premi, Sicurbond di Giuseppe Scardello dichiara che: 
 

- i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per 
tramite dell’Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Agente stesso ; 

 
- E’ autorizzato all’incasso dei premi ai sensi dell’accordo di collaborazione sottoscritto ratificato dall’Impresa. 

Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni ha 
effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese 
coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. 

 
Sezione III- Informazioni relative alle remunerazioni 

 
Il compenso relativo all’attivita’ svolta per la distribuzione del presente contratto e’ rappresentato da: 

 

onorario corrisposto dal cliente pari ad euro........................ 
 

      commissione inclusa nel contratto assicurativo 

Ai sensi della vigente normativa , il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore 
stesso, su potenziali situazioni di conflitti d’interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna e’ punita con le 

sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private( Codice). 

Tabella 1 – Intermediario (Persona fisica ) iscritto al registro degli intermediari (RUI) che entra in contatto con il cliente 

Tabella 2.1- Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali l’intermediario ha un accordo in corso di validita’ che autorizza la 
stessa ad incassare i premi ( Ratificato) 

TUA ASSICURAZIONI SPA Direzione MILANO – Largo tazio Nuvolari 1 ITALIA 
BENE ASSICURAZIONI SPA Direzione MILANO – Via dei Valtorta 48 ITALIA 
Genial+ Direzione MILANO – Piazza Tre Torri 3 ITALIA 

http://www.sicurbond.it/
mailto:sicurbond@pec.it
http://www.ivass.it/


 
       X    combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra 

 
Sezione IV- Informazioni relative a potenziali conflitti d’interessi 

 
Il soggetto che entra in contatto con il cliente non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 
voto dell’Impresa di assicurazione rappresentata. 

 
Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di una Impresa di assicurazione e’ detentrice di una partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Agente. 

 
Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impediscono di proporre esclusivamente i contratti di una o piu’ imprese di 
assicurazione e non fornisce consulenza; comunica , in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di assicurazione con cui ha o potrebbe 
avere rapporti di affari. 

 
Sezione V- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

 

Sicurbond di Giuseppe Scardello informa: 
 

- che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza 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; 

 
- che il contraente ha facolta’, ferma restando la possibilita’ di rivolgersi all’Autorita’ Giudiziaria , di inoltrare reclamo per iscritto 

all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalita’ e i recapiti della funzione aziendale competente . ove prevista, nonche’ 
la possibilita’ per il contraente , qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 
dell’intermediario o dell’impresa entro i termini di legge, di rivolgersi all’IVASS , Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la 
documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa e’ integrata con la procedura per 
la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, 
n. 179. Convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 
 
 

- in caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo e’ gestito dall’intermediario che ha rapporto diretto con l’Impresa di 
assicurazione definito ai sensi del regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore. In tali casi , fatto salvo il diritto del Contraente 
di inviare copia del reclamo anche all’intermediario proponente di cui alla tabella 1, il reclamo deve essere trasmesso all’intermediario 
collocatore come da allegato A. 

- Nel caso in cui non si ritenesse insoddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del 
reclamo, il contraente e/o l’assicurato puo’ rivolgersi all’Ivass- Servizio Vigilanza Intermediari- Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando 
la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. 

- Che il contraente ha la falcota’ di rivolgersi all’Autorita’ Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie previsti dalla normativa vigente; 

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito 
presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i 
presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non 
sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto; 

- con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall’Impresa, il rischio e’ collocato come segue: 
 

 direttamente con: 

Informazioni generali 

Sicurbond di Giuseppe Scardello 
Ufficio reclami – Vico San Matteo 2/16 
- 16123, Genova  
Giuseppe.scardello@sicurbond.it 
sicurbond@pec.it 

 

mailto:brokergenesisrls@pec.it
mailto:segreteria.fgs@consap.it


 
 

Impresa: 
 

Con autorizzazione ex 
118 Cap 
Pagamento liberatorio 
garantito da: 

Conto Separato ex 
art. 117 Cap 



 

......................................... 
........................ 
.......... 
...... 
................... 

................ 
................ 

....... 
.. 

......... 
.. 
.. 

..... 

RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto: 

 
 
 

Spett.le  
Sicurbond di Giuseppe Scardello 
Vico San Matteo 2/16 
16123 – Genova GE 

Ragione sociale:.  
Sede legale  
Citta’  

Cap  
Provincia  

 
Estremi della polizza o dell’appendice cui si riferisce la dichiarazione: 
Impresa di assicurazione delegatoria:  

Ramo:  

N° Polizza: emittenda 
 

In ottemperanza all’art. 56 comma 3 lettera a) e b) del Regolamento IVASS 40/2018, dichiara di avere ricevuto: 
 

• gli allegati 3 e 4; 
• la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti 
• privacy e test di coerenza. 

 
 
Luogo e data............................. 

 
 

Firma..................................... 
 
 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI 
 

Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare il Sottoscritto autorizza l’intermediario a trasmettere tutta la 
documentazione, ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui al processo di coerenza dei contratti, l’informativa precontrattuale e i 
documenti contrattuali per mezzo di strumenti informatici al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 
.……………………………………………………………………………………………… 

 
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni del recapito indicato. 

 

 
L’autorizzazione è conferita per: 

X○  Tutti i contratti intermediati 
○ Polizza 

 
 

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dall’intermediario che la presente autorizzazione è revocabile in qualunque momento e che tale revoca 
potrà comportare l’applicazione, a mio carico, degli oneri connessi alla stampa e all’invio della documentazione necessaria alla conclusione e 
gestione dei contratti intermediati per il tramite dell’intermediario in esecuzione del presente incarico. 

 
 

Distinti saluti 
 

Luogo e Data Timbro e firma del cliente 

 
................................... 
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