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ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-
IBIP 
 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o 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  
 
Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO  
  
[La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente] 
 
1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A) 

 
 � GUGLIELMO STEFANO agente ,  iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione 000183885 : in qualità di responsabile 

dell’attività di intermediazione assicurativa . 
 
1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E) 

 
 �  STURARO MARIALUISA, recapiti Monselice (PD) via Padova 3 int. 2 iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione  

000183888 in data 11/05/2007 in qualità di collaboratore del predetto GUGLIELMO STEFANO, come sopra identificata/o. 
 Barrare se collaboratore accessorio:  �  

 
 � DE CHECCHI FRANCESCO, recapiti Campodarsego (PD) via Antoniana N. 173  iscritto nel RUI – Sez. E – N° 

iscrizione  000143671 in data 02/04/2007 in qualità di collaboratore del predetto GUGLIELMO STEFANO, come sopra 
identificata/o. 

 Barrare se collaboratore accessorio:  �  
 

 � DROSTICI ALBERTO, recapiti  Tribano (PD) via Europa n. 18   iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione  000511224 
in data 26/01/2015 in qualità di collaboratore del predetto GUGLIELMO STEFANO, come sopra identificata/o. 

 Barrare se collaboratore accessorio:  �  
 

 � GIANESE MARINA , recapiti Mestre (VE) via Fogazzaro n.14   iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione  000183886 in 
data 11/05/2007 in qualità di collaboratore del predetto GUGLIELMO STEFANO, come sopra identificata/o. 

 Barrare se collaboratore accessorio:  �  
 

 � TENANI SANDRA , recapiti ROVIGO (RO) via Principe di Napoli n. 13 b iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione  
000101257 in data 16/04/2007 in qualità di collaboratore del predetto GUGLIELMO STEFANO, come sopra identificata/o. 

 Barrare se collaboratore accessorio:  �  
  
  

 

1.3 ADDETTI all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’agenzia 
  
  

1.4   Il contratto assicurativo della compagnia    è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di: 
 
      �      agente della compagnia; 
 

 �      in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, 
convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente: FIT SRL SOCIETA’ BENEFIT  , 
iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione 000562210 .  
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 �      in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, 
convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente: CAVALIERE ASSICURAZIONI SNC 
, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione 000022352 . 

  
 �      in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, 

convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente: QUBO INSURANCE SOLUTION 
SRL , iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione 000350435 . 

  
 �      in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, 

convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente: RIMAS SRL  , iscritta nel RUI – 
Sezione B – N° iscrizione 000096955 

  
 �      in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, 

convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente: A & B BROKER SRL  , iscritta nel 
RUI – Sezione B – N° iscrizione 000484175 . 

 
                    
 
 
 
Sezione II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA  

 
 

2.1 L’intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più 

imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).  
Per i contratti vita puro rischio l’intermediario opera in regime di non esclusiva        
 
Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, ovvero in qualità di collaboratore 
dell’intermediario indicato al punto 1.4.  
 
2.2  L’intermediario dichiara che, in riferimento all’attività di consulenza di cui all’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni: 
 
le attività prestate nell’àmbito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate 
nella documentazione predisposta per l’osservanza delle procedure normative in vigore;  
 
� l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni; 

 
� l’intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119 ter, 
comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi 
disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in 
merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; 

 
Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI  

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

 
 3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti: 

 

ITAS MUTUA 

Settori I e II di tariffa: Autovetture in servizio privato (esclusa la locazione) e da noleggio con conducente. 9,71% 

Settori I di tariffa: Motoscafi ed imbarcazioni fino a 50 t di stazza lorda, ad uso privato od adibiti alla navigazione da 
diporto. 

9,71% 

Settore III di tariffa: Autobus in servizio privato. 8,45% 

Settore IV di tariffa: Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose proprie. 9,71% 

Settore IV di tariffa: Autocarri per trasporto cose proprie. 8,45% 

Settore V di tariffa: Ciclomotori e motocarrozzette ad uso privato (esclusi la locazione, il noleggio ed il trasporto di 
cose). 

9,71% 

Settore VI di tariffa: Macchine operatrici e carrelli (Art. 58 punto 2, lett. a), b) e c) del Codice della Strada. 9,71% 
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Settore VII di tariffa: Macchine agricole semoventi (solo rischio della circolazione). 9,71% 

L.M. Polizze a Libro Matricola.  8,45% 

Rischi previsti al punto 2 dalla Circolare n. 317 del 18/06/1990: Autoveicoli da noleggio senza conducente; 
Autotassametri; Autobus e filobus in servizio di linea urbano e/ o extraurbano, da turismo e/ o da noleggio, nonché 
autobus adibiti esclusivamente a scuola guida; Autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati adibiti a 
trasporto di persone in servizio continuativo od occasionale; Veicoli adibiti al trasporto anche occasionale di gas tossici 
o di materie esplosive; Motocarri e motofurgoni adibiti al trasporto cose per conto terzi; Ciclomotori, motocicli e 
motocarrozzette da noleggio e/ o locazione, adibite a servizio pubblico e/ o al trasporto di cose per conto terzi; Trattori 
stradali (art 26 lett. e) del C.d.s; Autobetoniere, autoscale, autocarri attrezzati al trasporto di vetture; Autolettighe ed 
ambulanze; Mezzi sgombraneve semoventi e”gatto delle nevi”; Natanti ed imbarcazioni fino a 25 ton. Di stazza lordo 
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone (Settore II di Tariffa). 

4,22% 

TUA ASSICURAZIONI SPA 

Settore I di tariffa: Autovetture bonus malus sino 14° classe. 8,95% 

Settore I di tariffa: Autovetture bonus malus classe 15° e superiori. 5,07% 

Settore IV di tariffa: Autocarri. 5,07% 

Altri settori di tariffa. 6,76% 

ITALIANA ASSICURAZIONI 
SPA 

Per i rischi di cui alle tariffe R.C. veicoli a motore, fatta eccezione per i veicoli dei Settori III e IV, limitatamente ai 
veicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li. 

8,45% 

Per i rischi di cui alle tariffe R.C. veicoli a motore per i Settori III e IV (limitatamente ai veicoli per il trasporto di cose 
oltre i 35 q.li).  

6,76% 

L.M. Polizze a Libro Matricola: veicoli con polizze plurime amministrate con Libro Matricola 6,76% 

GENIALLOYD SPA Divisione 
Genial+ 

Tutti i Settori di Tariffa. 10,98%  

 

  

  

   

 

ZURICH CONNECT                                      

 

 

Settore I    

Settore IV 

Settore V 

 

                  8,45% 

5,91% 

6,76% 

 

BENE ASSICURAZIONI SPA                                         Rca Settore I Auto                                                                                                                                                                 9,76% 

                                                                                       Settore IV Autocarri fino a 35 qli                                                                                                                                    8,13% 

                                                                                       Settore IV  Autocarri oltre i 35 qli                                                                                                                                   6,50% 

                                                                                       Altri settori                                                                                                                                                                       6,50%                                                   

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                              

COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR SPA            Rca Settore I – Settore IV –Settore V                                                                                                                        8,45% 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Misure espresso in termini percentuali, applicate al premio globale della garanzia RCA, al lordo di tasse, imposte e contributi, comunque denominati . 

Provvigioni relative al rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito 
nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente: CAVALIERE ASSICURAZIONI SNC , iscritta nel RUI – 
Sezione A – N° iscrizione 000022352. 

 
Tabella provvigionale RC obbligatoria  Allianz  S.p.A. : 
 
Descrizione ramo                                                                                 % Provvigionale  
 
settore    I                                                                                                          10,0               
settore    II                                                                                                         10,0 
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settore    III                                                                                                          8,0 
settore    IV autocarri                                                                                           8,0 
settore    IV motocarri                                                                                          8,0 
settore    IV ciclomotori trasporti cose                                                                 8,0 
settore    V                                                                                                           8,0 
settore    VI                                                                                                          8,0 
settore    VII                                                                                                         8,0 
N4R                                                                                                                    10,0 
Nautica                                                                                                               10,0 
 
Misure espresso in termini percentuali, applicate al premio globale della garanzia RCA, al lordo di tasse, imposte e contributi, comunque denominati . 

 
 
 
Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di 
agente, mentre spettano all’intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione; 
si veda al riguardo il punto 1.4. 

 
Eventualmente aggiungere: 
 
3.3 L’intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell’importo di €…………………. 

 
Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI 
 
a. 

 
  L’intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, 
con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro  
 
b. 
le modalità di pagamento dei premi ammesse sono: 
 

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 messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella 
forma online, 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), nonché per i 
contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 
 

Monselice,   
 
Firma del contraente per ricevuta del presente documento ………………………………………… 
 
                                                                                                                                                                              Versione 09/2021 
                                                                                                      Il presente documento è aggiornato alla data del 30/09/2021 . 


