
 
Regolamento ISVAP nr. 5/2006 e succ. modifiche ed integrazioni del Provvedimento n 2720  

- Allegato nr. 7B 
 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA 
NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÈ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO 

CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che 
contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del Contraente. 
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 
 
PARTE I 
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il Contraente. 
 
DA FORNIRE IN CASO DI INTERMEDIARIO ISCRITTO NEL REGISTO DEGLI INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

 
a. Cognome e nome:                        ASSICREDIT INSURANCE BROKER DI ANDREA VALIGI                          
b. Numero, Sezione e data di iscrizione nel registro:B000055008 SEZ B DEL 02-04-2007 Con Qualifica di Broker 
 
c. Indirizzo  e recapito telefonico :             VIA L.. IL MAGNIFICO, 12 – 06073 CORCIANO (PG)  TEL 0757971966 
_________________________________________________________________________________________ 
d. denominazione sociale dell'impresa di cui sono           
    offerti i prodotti                                                    AM Trust Europe Limited  
f. Autorità competente alla viglilanza sull'attività svolta.        IVASS    
    _____________              _________________________________________________________   

 
NOTA PER IL CONTRAENTE: GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO 
POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANTO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI SUL SITO INTERNET DELL'ISVAP: WWW.ISVAP.IT 

 
NEL CASO DI ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI 

DELL'INTERMEDIARIO ISCRITTO NELLE SEZIONI A, B O D DEL REGISTRO, PER IL QUALE OPERA: 
 

a. Cognome, nome e natura del rapporto in essere con 
     l'intermediario per il quale è svolta l'attività                                                                         VALIGI ANDREA                            
 
b. Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta                  IVASS – Istituto 
                                                                                                      per la Vigilanza sulle assicurazioni private di 
                                                                                                      interesse collettivo 
                                                                                                     Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA _______                     

 
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
 
» L'intermediario  non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazioni 

  

» Un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un impresa di assicurazioni non è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di
intermediazione per la quale l'intermediario opera:

 

 
» Con riguardo al contratto proposto,  l'intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale,
specificando ove possibile, il numero di contratti sul quale fonda le proprie valutazioni;                                             
                                                               
                                   
propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o
più imprese di assicurazione. Nel caso, si avvisa il contraente ha il diritto di richiedere la denominazione delle
imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari  
 
nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti (il
dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di
attuazione dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni Private). 

 
 
  



 

 

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 
 I premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle 
 imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio 
 dell'intermediario  stesso (Art. 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005 - nr. 209).    
L'attività di intermediazione 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; 
  
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di 
inoltrare reclamo per iscritto all’impresa AM Trust Europe Limited  - Via Paolo da Cannobio, 9 – 20122 – 
Milano 
  
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 
dell’impresa stesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVAS, Servizio 
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al 
reclamo trattato dall’impresa; 
 
Nel caso dei soli intermediari iscritti alla sez B del registro, gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi 
al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o  
CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA con sede in Roma Via Yser n. 14 tel. 
06/85796330 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 la polizza di cui al precedente punto 1) lettera b); 
 
L’intermediario dichiara che in forza dell’accordo sottoscritto con  L'intermediario US Underwriting 
Solutions S.r.l. (in seguito per brevità: US), iscritto alla Sez. A del RUI n. A000485912, in persona 
dell’amministratore e legale rappresentante, Sig. Roberto Santambrogio, con sede in Milano, Via Santa 
Radegonda n.11 , LA US Underwriting e’ stata delegata ad incassare direttamente il premio di 
polizza e/o a pagare le somme dovute, ai sensi dell’Art. 118 del Codice delle Assicurazioni private e 
che ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Compagnia di 
Assicurazione delegataria, le eventuali Compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa 
oggetto del contratto. 
                                                     
Il sottoscritto/a __________________________________________    nato/a il ___/___/________    
a __________________________________ Provincia ____     Cod. Fisc ____________________ 
residente a ___________________________ ___________________________ Provincia ______ 
 
In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e succ. modifiche ed integrazioni 
previste dal Provvedimento n. 2720, dichiara di avere ricevuto: 
» copia delle informazioni da rendere al Contraente PRIMA della sottoscrizione della proposta o, qualora 
non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali 
modifiche (Allegato nr. 7B); 
 » la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. 
  
Data e Firma (della persona fisica - in caso di persona giuridica: timbro della società e firma della persona 
autorizzata) 
  PG      ________________________________ 
         
Inoltre: 
  
» il Contraente ritiene che l'Intermediario gli abbia illustrato in modo esauriente e facilmente
comprensibile gli elementi essenziali del contratto e con particolare riguardo alle caratteristiche 
principali del prodotto e ai limiti di copertura? 

 
 

SI NO 
» il Contraente ritiene che l'Intermediario abbia risposto in modo esauriente e facilmente
comprensibile alle sue domande sul contratto? 

 
SI NO 

» il Contraente ritiene che l'Intermediario abbia correttamente valutato le esigenze espresse e quindi
l'adeguatezza del contratto offerto? 

 
SI NO 

» qual'è il giudizio del Contraente circa le informazioni ricevute dall'Intermediario e l'osservanza degli obblighi di 
correttezza cui l'Intermediario è tenuto?   soddisfatto  insoddisfatto 
 
Data e Firma (della persona fisica - in caso di persona giuridica: timbro della società e firma della persona 
autorizzata) 
     PG   _________________________________ 


