
ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

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. 

NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: 
STEFANO MASSUCCI - iscritto* nel Registro degli intermediari assicurativi al n° A000113696 in data 11/05/2007, 
Responsabile dell’attività di intermediazione per la società CONTAS SAS di MASSUCCI STEFANO e C. iscritta* 
nella sezione A del Rui al numero A000058706 in data 11/05/2007 con sede legale in Frascati – Piazza Monte 
Grappa, 11 – 00044; 

*Gli estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi sul sito internet IVASS (www.ivass.it)

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

Il contratto assicurativo della Compagnia HDI ASSICURAZIONI SPA è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di 
Agente della Compagnia. 
Il contratto NON viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 
In relazione al presente contratto: 
- non viene prestata consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione

personalizzata
- non viene prestata 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
gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto
adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

- l’intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una
o più imprese di assicurazione

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 
L’Agenzia percepisce una provvigione dalla impresa di assicurazioni inclusa nel premio assicurativo. 
- A norma del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice, si dichiara che il

livello provvigionale percepito dall’intermediario operante in rapporto diretto con l’Impresa, per tutte le categorie di
veicoli e natanti assicurati, è pari ad una percentuale che può variare dal 6 al 6,5% del premio di Responsabilità
Civile Auto al lordo delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale.

- Per tutti i rami danni diversi dalla R.C.Auto, la provvigione è determinata da una aliquota applicata al premio, al
netto delle imposte e degli oneri parafiscali, compresa tra un minimo del 15% ad un massimo del 25%.

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  

Inoltre 
L’Intermediario ha stipulato una fideiussione idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi 
incassati, con un minimo di euro 19.510,00 

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.
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