Informativa precontrattuale

Umberto Cotroneo Broker

Allegato 4 - Broker – 31/03/2021

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Gentile Cliente,
La ringraziamo di aver scelto la nostra Società e desideriamo fornirle alcune informazioni prima della conclusione del
contratto.
Ai sensi della vigente normativa, Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere
al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di
assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza
fornita e sulle remunerazioni percepite
DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
La UC Broker di Umberto Cotroneo con sede legale in San Roberto Piazza Roma, 91 – 89050 (RC), sito internet
www.umbertocotroneo.it, posta elettronica umberto.cotroneo@gmail.com e posta elettronica certificata
umbertocotroneo@pec.it, è iscritta in qualità di Broker nella sez. B del Registro Unico degli Intermediari (istituito in
base al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006), con il n. B000070495 in data 20/06/2018.
Responsabile dell’attività di intermediazione della UC Broker di Umberto Cotroneo è:
- Umberto Cotroneo iscritto alla sezione B del RUI al n. B000070495 in data 20/06/2018 (Rappresentante Legale)
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
L’attività della UC Broker di Umberto Cotroneo viene svolta su incarico del cliente
La denominazione dell’impresa di cui il prodotto è distribuito è ______________________________
[ ] il contratto 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:
Denominazione Intermediario_________________________________________ N. Rui ________ nel ruolo di Agente
Emittente
Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto la UC Broker di Umberto Cotroneo dichiara che distribuisce contratti in assenza di
obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attività svolta dalla UC Broker di Umberto Cotroneo per la distribuzione del presente contratto
è una commissione inclusa nel premio assicurativo;
Nel caso di polizze r. c. auto, di seguito la misura delle provvigioni percepite
Compagnia

Aliquota Provvigionale in %

Aliquota Provvigionale in valore
assoluto

Si precisa che nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, la
remunerazione dichiarata è relativa al compenso percepito dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto
assicurativo.
Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi
Con riferimento al pagamento dei premi la UC Broker di Umberto Cotroneo dichiara che:
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
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Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
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
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato con l’Impresa_________________
[ ] con autorizzazione ex art. 118 Cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
[ ] senza autorizzazione ex art. 118 Cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si
rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo
118 del Codice”;
L’Intermediario
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