
 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

ALLEGATO 4,REG. IVASS 40/2018 

 

       MATTEOCCI ANNAMARIA  

                                                  N°Iscrizione  RUI: E 00052836 del 16.11.2015  

 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario agisce per conto del seguenti  intermediari  principali:  

ANTONUCCI SRL Iscrizione  R.U.I.  Sezione A N°A000291132  del 05/02/2009  

PEGASO 2003 srl  N° Iscrizione R.U.I. Sezione A  N° A00007906 del 19/02/2007 

FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. iscritto sezione B °B000480264 

DARM BROKER SRL  iscritto sezione B N°B000390776 

Imprese di assicurazione principali  cui è distribuito il prodotto:  

 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI   S.P.A.  

 ALLIANZ S.P.A. 

 ITAS VITA S.P.A.    

 AWP PC S.A.  

 ITAS-ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA’ MUTUA DI ASS.NI 

 TUA ASSICURAZIONI S.P.A.  

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

l’intermediario fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi 

dell’articolo 119-ter, comma 4, del Cap, 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. 

L’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire 

esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

Natura del compenso percepito in virtù dell’attività di distribuzione effettuata: 

onorario corrisposto direttamente dal cliente, Importo del compenso € ______________ 

 

 



 

Impresa di 

assicurazione 
Categoria veicolo/Tipologia contrattuale Livello provvisionale 

UNIPOLSAI SPA Settori:1-2-3-4-5-5-7-8-9 9,0 

ALLIANZ SPA Settori 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9.0 

 Settori 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9.0 

ITAS ASSICURAZIONI Settori 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9.0 

TUA ASSICURAZIONI Settori1-2-3-4-5-6-7-8-9 9.0 

   

 

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 

I premi pagati dal contraente all’intermediario 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. 

Modalità di pagamento dei premi ammesse: 

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 mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di 

pagamento elettronici, anche nella forma on line, 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. 

 

 Contraente/Ragione sociale                                                             Codice Fiscale/Partita IVA   

     

 

 

FIRMA_____________________________                       ROMA    ________________________ 


