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ALLEGATO 4 
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS   

AVVERTENZA DA RIPORTARE NELL’ALLEGATO 4:  
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/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. 
 
 
INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 
Cognome e Nome  

RECUPERO MASSIMO 
Numero Sezione RUI B000013831 
Data di iscrizione  01.02.2007 
Indirizzo BUSTO ARSIZIO – Via Cardinale E. Tosi 12 
Cell. 338.2723907 
Mail info@amib.it 
Nella qualità di: 
 

 

Responsabile dell’attività d’intermediazione 

ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI 

Ragione Sociale  ALTO MILANESE INSURANCE BROKERS SRL 
Numero Sezione RUI B000057587 
Data Iscrizione 12.02.2007 
Sede Legale ed operativa BUSTO ARSIZIO – Via Cardinale E. Tosi 12 
Telefono e fax 0331.322429  0331.632855 
Posta elettronica  
 

Mail:  info@amib.it 
PEC:   amministrazione@pec.amib.it 

Website  
www.amib.eu 
 

 
 
 

SEZIONE I  
Informazioni sul modello di distribuzione 

 
a) L’intermediario agisce su incarico del cliente  

 
b) Collaborazioni1  

□ L’attività di distribuzione può essere  svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito 
nella Legge n. 221 del 17.12.2012. (vedi elenco allegato e/o pubblicato sul sito web www.amib.eu) 
Il ruolo svolto dagli altri intermediari è, caso per caso, nella forma di collaborazione 
adottata (proponente o  emittente) 

 
 
 
 
                                                                   SEZIONE II  
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Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza  
 
L’intermediario informa 2 
□ Se ha fornito una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle 

Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata  
In tal caso indicare: 
- le attività prestate nell’ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle 

prestazioni rese; 
- se ha fornito una 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 formula una 
raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto 
adeguato a soddisfare le esigenze del cliente. 

□ Che prospetta contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire 
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e che può fornire consulenza 
ai sensi dell’art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private 

 
□ Che fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza 

previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice  
 
 

 
SEZIONE III 

Informazioni relative alle remunerazioni 
 

L’intermediario assicurativo indica  
 
 
La natura del compenso 
può essere  costituita da 
una combinazione delle 
diverse tipologie di 
compenso a fianco 
indicate 
 

 
□ onorario corrisposto direttamente dal cliente 
□ commissione inclusa nel premio assicurativo 
□ benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù 

dell’intermediazione effettuata 
□ altro tipo di compenso 
 

 
Nel caso di onorario 
corrisposto direttamente dal 
cliente 

 
l’importo del compenso è concordato tra le parti 
 
 

Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell’art. 131 del CAP, viene 
allegata la Tabella (se non già esplicitati in polizza) nella quale sono specificati i livelli provvigionali 
riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione (l’informativa relativa ai livelli 
provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli 
e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali) 
Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono: 

- valore assoluto  
- valore percentuale  
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SEZIONE IV 
 Informazioni sul pagamento dei premi  

 
 
L’intermediario informa: 
a) 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’intermediario3 
□ costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso 

b) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: 
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) nei limiti della normativa vigente, 
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun 
contratto. 
 

c)  Che, caso per caso : 
□ non è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa e 

che il pagamento dei premi effettuato all’intermediario o a un suo collaboratore non ha 
effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private 

□ è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa e che il 
pagamento dei premi effettuato all’intermediario o a un suo collaboratore ha effetto 
liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private 
 

 
 
 
 

************************ 
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