
Allegato n. 7B Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006

*Gli estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul 
sito internet ISVAP (www.isvap.it)

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il

presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di

interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con

sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN


CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE

COMPORTI TALI MODIFICHE

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi



a) Si informa che l'intermediario non è in possesso di partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di 
imprese di assicurazione





b) Con riguardo al contratto proposto, si rende noto che:



- L'intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale derivante da valutazioni effettuate su un numero congruo di contratti 
presenti in portafoglio.

Al riguardo si informa il contraente che è suo diritto chiedere all’intermediario se lo stesso proponga contratti in virtù di un obbligo contrattuale o 
viceversa in assenza di tale obbligo. Qualora l’intermediario operi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i 
contratti di una impresa di assicurazione, il contraente ha il diritto di richiedere  la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali 
l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente



Denominazione agenzia : 



a) Cognome e Nome Intermediario: NICOLO' DE' LIGUORI di seguito definito "L'intermediario"



b) Iscritto* nel Registro degli intermediari assicurativi al n. A000067019 in data 12/02/2007

Sezione A in qualità di: Agente



c) Operante in:

ROMA



d) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica:

TEL. 06/3759141 - E-MAIL AG802@HDIARETE.IT



Operante per la società L. & N. DE' LIGUORI SRL iscritta nella sezione A del Rui numero  A000314152 in data 29/07/2009 con sede legale in 
VIA TIMAVO N. 3 - 00195 ROMA



e) I prodotti offerti sono di HDI Assicurazioni S.p.A.







f) L'attività svolta dall'intermediario è sottoposta alla vigilanza dell'ISVAP quale autorità competente.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente



Si richiama l'attenzione del contraente sulle seguenti informazioni:



a) 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, garantito da apposito conto 
corrente o in alternativa da una fidejussione bancaria idonea ad assicurare una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati 
dall’intermediario stesso, con un minimo di euro 15.000.



b) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da 
negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori  o  delle 
persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.



c) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa che ha 
erogato la polizza. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 
dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 
00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.



d)	A norma del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, si dichiara che il livello provvigionale percepito dall’intermediario operante in 
rapporto diretto con l’impresa, per tutte le categorie di veicoli e natanti assicurati, è pari al 6,35% del premio di Responsabilità Civile Auto al lordo 
delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale.


