ALLEGATO 4 rev 3
(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

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, 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.
Intermediario che entra in contatto con il cliente:
(l’intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

x

Cognome

Nome

Qualiﬁca

Iscrizione RUI

Intermediario I livello

VISENTIN

ENRICO

Dipendente/collaboratore di collaboratore iscritto

E000605213 del 04-07-2018

CIA ASSICURA E000678690 del
SRL
05-03-2021

VALLESE

MICHEL

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000664598 del 23-09-2020 -

-

PIERASCO

SONIA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000268885 del 10-07-2008 -

-

PETENA'

ANTONIO

Collaboratore di intermediario

E000688892 del 02-07-2021 -

-

PEROSA

ANTONIO LUIGI

Collaboratore di intermediario

E000330728 del 04-02-2010 -

-

PEROSA

MAGDA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000255436 del 24-04-2018 -

-

PERISSINOTTO

MATTEO

Collaboratore di intermediario

E000485844 del 17-04-2014 -

-

PAVAN

SIMONE

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000612281 del 26-10-2018 -

-

PAVAN

ANNA ENRICA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000158015 del 16-04-2007 -

-

MUFFATO

ALBERTO

Responsabile dell'attività di intermediazione

A000462370 del 03-12-2015 -

-

MORLINO

ALESSANDRO

Collaboratore di intermediario

E000345104 del 23-06-2010 -

-

MORETTO

MARCO

Collaboratore di intermediario

E000634862 del 30-07-2019 -

E000060667 del
01-06-2007

MICHELON

DANIELA

Dipendente/collaboratore di collaboratore iscritto

BOATTO
E000578259 del 27-06-2017
CLAUDIO

MAULE

CARLO

Dipendente/collaboratore di collaboratore iscritto

E000610507 del 01-10-2018

MARTIN

DORIANO

Collaboratore di intermediario

E000072211 del 19-02-2007 -

-

MARCHESIN

TIZIANA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000485845 del 17-04-2014 -

-

GRANDIN

DEBORA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000368853 del 01-02-2011 -

-

GARDONI

DANIELE

Dipendente/collaboratore di collaboratore iscritto

E000610505 del 01-10-2018

GAIARSA

FRANCO

Collaboratore di intermediario

E000064306 del 01-06-2007 -

-

FIORIN

MICHELE

Responsabile dell'attività di intermediazione

A000055726 del 25-05-2007 -

-

FAGGIN

ALBERTO

Responsabile dell'attività di intermediazione

A000129325 del 19-03-2007 -

-

MATTIA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000691415 del 03-09-2021 -

-

DALLA VECCHIA LUCIANO

Dipendente/collaboratore di collaboratore iscritto

E000610506 del 01-10-2018

CIA ASSICURA E000678690 del
SRL
05-03-2021

DAL MASO

GIOELE

Responsabile di società iscritta in E

E000661253 del 22-09-2020

STUDIO DAL
MASO SRL

CONFENTE

BARBARA

Dipendente/collaboratore di collaboratore iscritto

E000610508 del 01-10-2018

CIA ASSICURA E000678690 del
SRL
05-03-2021

CEOL

CHIARA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000308026 del 15-06-2009 -

-

CATTELAN

ANDREA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000618776 del 17-01-2019 -

-

CAROLO

MILENA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000072210 del 19-02-2007 -

-

CANEVESE

ERICA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000368852 del 01-02-2011 -

-

BOLDARIN

LARA

Dipendente operante anche al di fuori dei locali
dell'intermediario

E000072208 del 19-02-2007 -

-

BOATTO

CLAUDIO

Collaboratore di intermediario

E000060667 del 01-06-2007 -

-

DRIGO

CIA ASSICURA E000678690 del
SRL
05-03-2021

CIA ASSICURA E000678690 del
SRL
05-03-2021

E000661252 del
22-07-2020

BERTUZZO

ENRICO

Responsabile di società iscritta in E

CIA ASSICURA E000678690 del
E000614202 del 15-11-2018
SRL
5-03-2021

BEDIN

VITALINO

Collaboratore di intermediario

E000072194 del 4-05-2021

-

-

CIA ASSICURA E000678690 del
SRL
05-03-2021

BEATO

SANDRO

Responsabile di società iscritta in E

E000639340 del 16-10-2019

BARUZZO

MATTEO

Responsabile dell'attività di intermediazione

A000060562 del 12-02-2007 -

-

BARBARO

ERMINIO

Collaboratore di intermediario

E000201753 del 08-10-2007 -

-

BARADEL

WALTER
FERDINANDO

Collaboratore di intermediario

E000072033 del 16-04-2007 -

-

BARADEL

FABIO

Responsabile dell'attività di intermediazione

A000072189 del 25-05-2007 -

-

Intermediario per il quale è svolta l’attività:
Ragione sociale: DPIU' SNC DI BARADEL,BARUZZO,FAGGIN,FIORIN,MUFFATO E PETENA'
Iscrizione RUI: A000449690 del 04-06-2013
Sede legale: VIALE CADORNA 6/A-8 - PORTOGRUARO (VE)

Telefono: 042175096
Indirizzo e-mail: amministrazione@dpiuassicurazioni.it
Indirizzo PEC: dpiusnc@pec.it
Sito internet:

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. si dichiara che l’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
UNISALUTE S.P.A.
COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A.
Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decretolegge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:
(l’intermediario speciﬁco viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)
x Cognome e Nome / Denominazione sociale Iscrizione RUI

Imprese Mandanti

Livello Provv. RC auto

CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL Sede legale: VIA VIGONOVESE 115 35127 PADOVA (PD)
PEC: info.cabibroker@pec.it

B000064108 del 19-02-2007 -

-

INTEGRA BROKER SRL Sede legale: VIA BENEDETTO DEI N.19 50127 FIRENZE (FI)
PEC: ﬁrenzabroker@pec.it

B000058936 del 05-03-2007 -

-

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario:
( ) Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione
personalizzata;
Indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:
__________________________________________________________________________________________________
( ) Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice in
quanto fondata sull'analisi di un numero suﬃciente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una
raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
( ) Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:
__________________________________________________________________________________________________
(x) Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di oﬀrire esclusivamente i contratti di una o più
imprese di assicurazione;
( ) Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7
del Codice:
__________________________________________________________________________________________________
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
a. natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie):
( ) Onorario corrisposto direttamente dal cliente:
Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo:
__________________________________________________________________________________________________
(x) Commissione inclusa nel premio assicurativo
( ) Altro tipo di compenso (compresi i beneﬁci economici di qualsiasi tipo oﬀerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione eﬀettuata):
__________________________________________________________________________________________________
b. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9
maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice):

Con riferimento al contratto speciﬁco, nel caso di polizza RC Auto in virtù di rapporti di libera collaborazione, la misura delle
provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9
maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice).
Nota bene
I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al
Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei
Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%. Le modiﬁche delle imposte sull’assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. “federalismo ﬁscale”), possono determinare la variazione del valore
percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione eﬀettivamente
percepita.
c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a. e b. è
complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi:
è stata stipulata dall'intermediario una ﬁdeiussione bancaria idonea a garantire una capacità ﬁnanziaria pari al 4 per cento dei
premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.
b. Le 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 in forma on
line, che abbiamo 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/00 euro annui per ciascun contratto.
c. Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto
o ratiﬁcato dall’impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha eﬀetto liberatorio ai
sensi dell’art. 118 del Codice sulla base di quanto indicato nella tabella allegata relativa al broker o, in alternativa, nella tabella di
seguito:
Autorizzazione incasso art. 118 D. Lgs. 209/05

SI ( )

NO ( )

