Allegato 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
GIOVANNI MUNAFO’, numero di iscrizione A000055478 alla sezione A del RUI, responsabile della attività di
intermediazione della MUNAFO' LETTERIO & C SNC, numero di iscrizione A000107209 alla sezione A del RUI
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
L’intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazione:
□ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
□ AMISSIMA VITA S.p.A.
□ ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
□ UCA – ASSICURAZIONI SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
□ HDI ASSICURAZIONI S.p.A.
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. il distributore non fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice
b. il distributore distribuiscono in modo esclusivo i prodotti d’investimento assicurativi delle imprese di
assicurazione sopra indicate
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
La remunerazione del Distributore è costituita da una commissione inclusa nel premio assicurativo e da
eventuali incentivi basati sulla produzione riconosciuti dalle Imprese di Assicurazione all’Intermediario stesso.
Relativamente al contratto proposto i compensi riconosciuti alla MUNAFO' LETTERIO & C SNC per le garanzie
R. C. Auto sono le seguenti:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
Settore I (Autovetture) 8,48%
Settore III IV (Autobus e autocarri) 5,40%
Settore V (Motocicli e ciclomotori) 6,34%
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
Settore I (Autovetture, esclusi autotassametri) 8,75%
Settore II (Autotassametri) 7,14 %
Settore III (Autobus e autosnodati) 7,93%
Settore IV (Autocarri e motocarri) 7,93%
Settore V (Motocicli e ciclomotori) 7,14%
Settore VI VII VIII IX(Macchine operatrici, agricole e natanti) 7,14%
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
a. è stata stipulata dall’intermediario una fidejussione bancaria idonea a garantire una disponibilità
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510,00.
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 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

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Parte riservata al contraente
Dichiaro di aver ricevuto ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, prima della
sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, il fascicolo informativo,
le informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente (Allegati 3
e 4) e di aver preso visione (o ricevuto nel caso di offerta fuori sede) dell’allegato 4-ter, che
riepiloga i principali obblighi di comportamento cui i distributori assicurativi sono tenuti.

Data……………………………..

Firma per ricevuta …………………
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