
  

ssintermedia di Marconi dott. Roberto 
 

Lettera di incarico  
 
Con la presente conferisco al Dott. Marconi Roberto l’incarico di ricercare soluzioni in ambito 
assicurativo idonee a soddisfare le mie esigenze in ambito di salute, vita privata e attività 
professionale secondo accordi e istruzioni da convenire di volta in volta. Alla eventuale adesione o  
sottoscrizione dei contratti che riterrò idonei alle mie esigenze, riconoscerò in anticipo ovvero 
contestualmente alla stipula delle polizze e rinnovi la commissione di Euro 70,00 (settanta/00) 
omnicomprensiva all’incaricato. 
 
Lì_________________ data_______________ firma__________________________________ 
 
Si allega documento di identità in corso di validità 
 
 
Modello 7B 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO. 
 
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. 
 
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario  che entra in contatto con il contraente  
  
a) MARCONI DOTT. ROBERTO 
b) ISCR. AL RUI N° B000062311 DEL 31/7/2007(BROKER ASSINTERMEDIA) 
c) VIA F.ARSILLI N°109 60019 SENIGALLIA (AN) 
d) TEL/FAX 0712412056 CELL 3395944016 assintermedia@pec.it assintermedia@virgilio.it 
e) PRODOTTI ASSICURATIVI OFFERTI DEL MERCATO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
f)  Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS Palazzo Volpi Quirinale Roma 
Numero Verde Contact Center Consumatori IVASS 800486661 i dati dell’intermediario sono 
verificabili sul sito www.ivass.it 
 
 
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi  
  
a)l’intermediario NON è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione, specificandone la 
denominazione sociale;  
  
b)NESSUNA impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione  è 
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti 
di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; 
 
c) con riguardo al contratto proposto:  
  
 -l’intermediario fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale, specificando ove possibile, il 
numero di contratti sul quale fonda le proprie valutazioni; 
 -l’intermediario non è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di 
assicurazione  
-l’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire 
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.  



  

-nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, indica la misura dei livelli 
provvigionali riconosciuti  
 
 PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  
  
a) si comunica che a garanzia dei premi pagati dal contraente all’intermediario  
è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità 
finanziaria pari almeno al 4% dei premi incassati, con CREVAL AG.SENIGALLIA  pari ad Euro 
30.000,00;  
  
b) si comunica che 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) sussiste la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità 
Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa;  
il contraente, qualora 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’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la 
documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa;  
  
d)il contraente/assicurato ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei 
mediatori di assicurazione e di riassicurazione (VIA YSER N°14 MODELLO SCARICABILE QUI 
http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/fondo-brokers), per chiedere il risarcimento 
del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato 
risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al 
precedente punto 1), lettera b);  
  
e)l’intermediario precisa alla stipula e/o incasso se sia o meno autorizzato - in forza di un accordo 
sottoscritto con l’impresa di cui intermediano il contratto- ad incassare i premi e/o a pagare le 
somme dovute agli assicurati, con effetto liberatorio dell’adempimento contrattuale e copertura 
assicurtiva per il contraente ai sensi  dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private 
 
NOTA AGGIUNTIVA: PROVVEDIMENTO IVASS 46/2016 DEL 3 MAGGIO 2016 
L’intermediario comunica che svolge la sua attività in qualità di broker professionista sprovvisto di 
organizzazione complessa e come attività di piccole dimensioni e che è iscritto, con riferimento alla 
eventuale gestione dei reclami, alla associazione ACB Broker con sede in Milano via Elba n°16 
cap 20144  (www.acbbroker.it/) Tel.: +39.02.89058102Fax: +39.02.89058801 info@acbservices.it 
 
 
 
Data e luogo_______________________________ 
 
  
 
 
         Firma per ricevuta 
 
       __________________________________ 
 
 
 
 

Marconi dott. Roberto  60019 Senigallia (AN) P.IVA 01473780425 Iscr. R.U.I. B000062311 
Tel/fax 0712412056 cell 3395944016 assintermedia@virgilio.it assintermedia@pec.it  


