
                                              

Il distributore ha obbligo di consegnare/trasmettere 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

ALLEGATO 4  MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI del provvedimento IVASS 97/2020

Questo modello viene tenuto aggiornato trimestralmente e modificato in caso di variazioni

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL ASSICURATIVO NON -IBIP

PARTE1 – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione 1 – informazioni sul modello di distribuzione 

                                           

Ragione Sociale BERNARDELLO ELENA ASSICURAZIONI SNC

Iscrizione nel registro

Sezione A – Società agente

N. Iscrizione e Data iscrizione A000049361  - 14/05/2008

Indirizzo sede legale Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Indirizzo sedi operative Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Telefono 041/635055

Indirizzo e-mail e sito web bernardelloelenaassicurazioni@gigapec.it    www.bernardelloassicurazioni.i

Denominazione delle 

Compagnie di cui sono 

offerti i prodotti

ALLIANZ SPA – ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED

TUA ASSICURAZIONI SPA – TUTELA LEGALE SPA – AWP -P&C SA

                                          Dati dell’intermediario che entra in contatto col cliente

Qualifica Responsabile dell’attività di intermediazione

Cognome e Nome BERNARDELLO ELENA

Iscrizione nel Registro

Sezione A

N. Iscrizione A000007280

Data di iscrizione 01/02/2007

Indirizzo sede legale Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Indirizzo sedi operative Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Telefono 041/635055

Indirizzo e-mail e sito web bernardelloelenaassicurazioni@gigapec.it    www.bernardelloassicurazioni.it
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Qualifica Subagente addetto all' attività di intermediazione

Cognome e Nome CARPITELLA ELISABETTA

Iscrizione nel Registro

Sezione E

N. Iscrizione E000642341

Data di iscrizione 26/11/19

Indirizzo sede legale Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Indirizzo sedi operative Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Telefono 041/635055

Indirizzo e-mail e sito web bernardelloelenaassicurazioni@gigapec.it    www.bernardelloassicurazioni.it

Qualifica Addetto  all'attività di intermediazione

Cognome  Nome DE MARCHI ROBERTA

Iscrizione nel Registro

Sezione E

N. Iscrizione E000223932

Data di iscrizione 02/11/07

Indirizzo sede legale Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Indirizzo sedi operative Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Telefono 041/635055

Indirizzo e-mail e sito web bernardelloelenaassicurazioni@gigapec.it    www.bernardelloassicurazioni.it

Qualifica Addetto all' attività di intermediazione

Cognome  e Nome TODESCO SABRINA

Iscrizione nel Registro

Sezione E

N. Iscrizione E000632146

Data di iscrizione 24/06/19

Indirizzo sede legale Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Indirizzo sedi operative Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Telefono 041/635055

Indirizzo e-mail e sito web bernardelloelenaassicurazioni@gigapec.it    www.bernardelloassicurazioni.it

Qualifica Addetto all’attività di intermediazione
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Cognome  e Nome PULLIERO  SAMUELA

Iscrizione nel Registro

Sezione E

N. Iscrizione E000274702

Data di iscrizione 28/08/08

Indirizzo sede legale Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Indirizzo sedi operative Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Telefono 041/635055

Indirizzo e-mail e sito web bernardelloelenaassicurazioni@gigapec.it    www.bernardelloassicurazioni.it

Qualifica  Subagente Addetto  all’attività di intermediazione

Cognome e Nome GIACOMETTI DANIELE

Iscrizione nel Registro

Sezione E

N. Iscrizione E000105363 

Data di iscrizione 12/03/07

Indirizzo sede legale Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Indirizzo sedi operative Via Monte Cervino 21/a/b FAVARO VENETO VENEZIA

Telefono 041/635055

Indirizzo e-mail e sito web bernardelloelenaassicurazioni@gigapec.it    www.bernardelloassicurazioni.it

I  suddetti  estremi  identificativi  e  di  iscrizione  dell’intermediario  possono  essere  verificati

consultando il  Registro  Unico  degli  Intermediari  Assicurativi  e  Riassicurativi  sul  sito  internet

www.ivass.it

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS – via del Quirinale 21 – Roma

A) La nostra Agenzia dichiara di non essere vincolato ad obblighi contrattuali di esclusiva con una impresa di 

assicurazione, ma offre i prodotti delle seguenti Imprese per le quali opera in qualità di Agente:

 ALLIANZ SPA – TUA ASSICURAZIONI SPA-TUTELA LEGALE SPA          lettera di incarico AWP  P&C S.A   -

ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED  - 

B) La nostra Agenzia propone prodotti  assicurativi in forza dei  rapporti  di libera collaborazione in corso ai sensi

dell'art. 22 comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012 n., 221con i

seguenti intermediari :

 Studio Zanon Assicurazioni srl con sede in Via Castellana 10/c2 Trebaseleghe ( PD) pec : 

studiozanon@pec.it iscritto alla Sezione A del Rui n. A00312607 limitatamente all'impresa Gruppo Itas 

spa-  Sede e direzione generale Piazza delle Donne Lavoratrici 2 38122 Trento

 App Broker srl con sede in Largo Ugo Irneri 1 Trieste iscritto alla sezione B del Rui n. B000267222 

L’  Intermediario  nell’ambito  del  presente  modello  distributivo,  che  prevede  la  collaborazione  con  APP

Broker, agisce su incarico del cliente e raccoglie da quest’ultimo il mandato di brokeraggio a favore di App

Broker  S.r.l  Brokern  Assicurativo  iscritto  al  re  App  Broker  S.r.l  registro  degli  Intermediari  Assicurativi,

sezione B, con numero B000267222 - data iscrizione 27/06/2008, che svolge il ruolo di mediatore sulla base
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di un incarico conferito dal contraente stesso e raccolto per il tramite dell’intermediario proponente e agisce

in collaborazione orizzontale ai sensi dell’Art. 22, comma 10, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito nella Legge 17 dicembre 2012, numero 221, e quest’ultimo a sua volta con:         

ONE UNDERWRITING srl  (Via Della Chiusa,15 20123 Milano) intermediario assicurativo iscritto al  RUI,

nella  Sez. A, con  n. A000485912, che agisce,  in collaborazione  orizzontale con APP Broker srl. Nel ruolo

di intermediario emittente, titolare dell’incarico di distribuzione da parte dell’Impresa”. 

“ e qust’ultimo a sua volta con BUCCHIONI’S STUDIO BUCCHIONI’S STUDIO SAS BUCCHIONI STUDIO

SAS, intermediario assicurativo con sede Via Redipuglia 15, 19100 La Spezia P.IVA 01089210114, iscritto

nell’elenco annesso al RUI nella Sez. A, con numero A000232125, che agisce, in qualità di General Agensy

di sottoscrizione del ruolo di ulteriore intermediario emittente in collaborazione con One Underwriting

“Impresa AIG EUROPE S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia, (Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO) il

rischio è collocato come segue: Per il tramite di ONE UNDERWRITING srl ( Via Della Chiusa, 15 20123

Milano – ITALY) iscrizione RUI Sez. A n. A000485912 in forza di un Accordo Orizzontale stipulato con APP

BROKER srl

Impresa che realizza il prodotto: Lloyd’s Insurance Company S.A. Intermediario in veste di Manufacturer de

facto Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bruxelles

(Belgio) Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050.

E’  soggetta  alla  vigilanza  della  Banca  Nazionale  del  Belgio  dalla  quale  ha  ricevuto  autorizzazione

all’esercizio Nr. 3094.  

 La filiale italiana di Lloyd’s Insurance Company S.A. è sita in Milano, 20121 Corso Garibaldi 86 

  Unopuntouno sas di Cesare Lauteri Riccardo Bertini Braca Patrizia & C.con sede in Via Verdi 33 Mestre

Venezia pec :  unopuntounosas@pec.it iscritto alla sezione  A  del  RUI n. A000580537  intermediario

proponente

 A&B Broker srl   con sede in Via Ippolito Nievo 33 Milano pec : aeb-broker@pcert.it iscritto alla sezione B

del Rui n. B000484175

La nostra Agenzia in base all’accordo di collaborazione con il predetto intermediario, può svolgere una o più delle 
seguenti attività:

 preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi;
 conclusione ed emissione della polizza;
 incasso del premio;
 rilascio quietanza;
 gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri);

Autorità competente alla vigilanza svolta : IVASS Via del Quirinale 21 00187 Roma

(www.ivass.it)

Sezione II informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

Con riguardo al contratto proposto :

n  coerenza  con  quanto  previsto  dall’art.  5,  comma  1,  d.l.  7/2007,  convertito  con  modifiche  nella  l.  40/2007,

l’intermediario non distribuisce in modo esclusivo i  contratti  di una o più imprese di assicurazione in virtù di un

obbligo contrattuale, a riguardo si rinvia all'elenco delle imprese di cui l'agenzia offre i contratti

 La nostra Agenzia distribuisce contratti assicurativi in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva con una o più

imprese e non fornisce una consulenza basata su analisi imparziale e personale; al riguardo si rinvia all'elenco delle

imprese di cui l'agenzia offre i contratti
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Sezione III informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

L’agente di Assicurazione dichiara di percepire le seguenti aliquote provvigionali ( calcolate sul premio

imponibile al netto di contributi SSN ed Imposte).

 Allianz spa

 RCA settori I – II – IV  - V – VI ( solo motocarri esclusi autocarri )                       10%

 RCA settori III – IV ( esclusi motocarri solo autocarri ) no franchigia                     8,5%

 RCA settori III -IV ( esclusi motocarri solo autocarri ) si franchigia                        9%

 4R                                                                                                                          10%

 N 4 R                                                                                                                      10%   

 Natanti                                                                                                                    10%

 Tua Assicurazioni spa

 Settore  I – II                                                                         7,71%

 Settore IV                                                                              6,17%

 Altri settori e natanti                                                      .       4,63



Si precisa che le  provvigioni  sopra indicate sono riconosciute  alla  nostra  Agenzia in  caso di  polizze

emesse  delle  Imprese  indicate  nella  Parte  II  lettera  A  mentre  spettano  all'intermediario  con  il  quale

collaboriamo in caso di polizze emesse delle Imprese indicate al punto lettera B

 “Gli intermediari coinvolti nella filiera di cui al presente modello percepiscono unicamente commissioni incluse nel

premio assicurativo”

 

Sezione IV informazioni sul pagamento dei premi 

a -Con riferimento al 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 l'Agenzia costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell'Agenzia e

dei soggetti che operano al suo interno

b - modalità di pagamento dei premi ammesse :

1-  assegni  bancari  postali  o  circolari  muniti  della  clausola  di  non  trasferibilità  intestati  o  girati  all'impresa  o  di

assicurazione oppure intestati 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 punto 1

3- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione ocntro i danni del ramo responsabilità civile e

relative garanzie accessorie ( se ed in quanto riferite allo stesso viecolo assicurato per la responsabilità civile auto )

nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

In relazione al contratto proposto né l’Agente, né APP BROKER Srl sono autorizzati all’incasso dei premi e pertanto

il pagamento del premio eseguito in buona fede all’Agente o ad APP Broker Srl non ha effetto liberatorio ai sensi

dell’art. 118 del D. Lgs n. 209/2005, il pagamento del premio eseguito in buonafede ha ON il pagamento del premio

E UNDERWRITING Srl, ai sensi dell’art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 ha effetto liberatorio nei confronti del

contraente liberatorio e conseguentemente l’impresa si impegna – e in caso di coassicurazione impegna tutte le

coassicuratrici  a garanti la copertura assicurativa oggetto del contratto.
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Data ____________ Luogo_______________________

                                                                                                                           Il Contraente per ricevuta

                                                                                                                          ________________________
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