INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018
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.

Emanuela Tricomi
iscritta al RUI in sezione A dal 22/04/2007, con il numero A000170367
Responsabile dell’attività di distribuzione di Per Te Srl iscritta nel RUI come società di distribuzione
in data 15/09/2011, con numero A000391451

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
L’intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.
Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: Tua Assicurazioni Spa


Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l’impresa di assicurazione.

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
L’intermediario:


non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 (“Codice delle
assicurazioni private” o “Cap”).

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 (l’informazione si
riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):


commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall’impresa di
assicurazione);
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In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall’intermediario possono inoltre essere
offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Tabella premi provvigioni su premio lordo R.c.a. “Convenzione veicoli
storici Asi 1” e “Convenzione veicoli storici Asi 2”
Premessa: la percentuale, così come le provvigioni percepite, all’atto dell’eventuale emissione del
contratto potrebbe essere soggetta a variazioni per effetto di modifiche intervenute sull’imposta a
seguito di delibera provinciale così come disciplinato all'art. 17 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Sul
sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) è possibile
consultare l'elenco delle province che hanno modificato l'aliquota nella misura massima del 3,5%
in aumento o in diminuzione rispetto al 12,5% così come previsto dal sopracitato articolo
La percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione percepita in valore assoluto al premio
globale pagato dal contraente relativo alla sola garanzia RCA comprensivo di tutti gli oneri previsti
per legge: contributo al fondo di Garanzia Vittime della strada, Contributo Servizio Sanitario
Nazionale 10,5%, imposte di legge in misura del 12,5%.
Provvigioni espresse in termini percentuali applicati al premio Rca comprensivo di imposte e S.S.N.:
7,93

LEGENDA: T.A. - Traino e Assistenza TL - Tutela Legale
P.RCA – Provvigioni RCAuto

Inc. - Incendio primo fuoco
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EV>n - Età Veicolo
Inf. Infortuni conducente
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Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi
L’intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria
pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla
normativa dell’Unione europea.
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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