
1.[4ODELLO 4 (ex 7/8) -OBBLIGATORIO Al SENSI oEL REGOLAI\,1ENTO IVASS N.40/2018
2,INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA

2.1 AG ENTI (Soggetti iscrini nel RUI-sez.A)

2.2 - COLLASORATORI oEGLI AGENTI (Addetti all'attività atenziale anche all'esterno dei locali ed iscritti al RUI - Sez. E)

Di Chiara Michalé ' i5critto nel RUI alla Se2. E ' iscrizione Np E000101885 in data 22.04.2007.
Peirer volha - iscritta nel RUI alla Sez. E iscrizione Np E000624015 in data 13.03.2019.
valenti Giulia is.rirta nel RUI alla sez. E - i§crizione Ns E000665225 in data 01.10.2020.
Caruio Francesao Paolo - iscritto nel RUI alle Sez. E - iscrizione Nq E00O584000 in data 28-04.2021
Mangione Marlna ' iscritto nel RUI alla Sez. E - iscrizione N' E00O699506 in data 05.01.2022

Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soSSetti sopra indicati possono essere verificati consullando il Registro Unico degli lntermediariAssicurativie
Riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (wlvfry.Éylp.]1).

2.3 - aD DETII all'attivita di intermediarione assicurativa all'interno dealocalidèll'agenzìa

Pinione Elena, dipendente della Società ASente come sopra identificata.
D'Anna Messimo, dipendente della Società Agente come sopra identificata
Cocco Sonia, dipendente della Societa Ageote come sopra indicata.

L. Barbera Viviana, dipendente della Società ASente come sopra indicata.

3. ALTRE INFORMAZIONI SULL'AGENZiA

3.1 Sede e recapiti

Sede legale ed operatìve: via Principe di Belmonte,94 -90139 PALERMo

Reca piti telefonici: 091 580814,091 580902, Fax 091 322809

lndirizzo di posta elenronica: info(adannaassicurazioni.ìt/ P€C: q?!.0.ae§!!!lq.l-Sd@pe9 j!
Sito internet: www.dannaassicura2ioni.it

3.2 Contratti assicurativipropostidalla nostra Agenzia in qualità dÌagente

La nostra Agenzia oflre icontratti delleseguenti lmprese p€r le qualiopera in qualità diagente
AXA ASSICU RAZIONI 5.P.A.

TUTETA LEGALE S.P.A.

INTER PARTiIER ASSISTANCE

3.3 Contratti assicurativi proposti dalla nostra ASenzia in qualita di collaboratrice di altri intermediari assicurativi ai sensi

Dell'articolo 22 comma 10 del Decreto Le8ge 18 ottob.e 2012 n. 179, Convertito nella le88e 17 dicembre 2012 N. 221

La nostra Agentia propone contratti assicurativi in forza dei rapporti di colla borazione in corso con i seguenli intermediari:

uNERWRtTtNGtNSURANCEAGENCYSRL-iscrizioneRUtA000068713indata26.03.2007-Lloyd'scorrespondent(codiceLloyd'sn.108245)

3.4 ViBilanza

Autorità compètente alla vigilan.a sull'attivita svolta: IVASS via del Quirinale, 21, 00187 Roma

t'intermediario percepisce compenso avente la natula dicommi5sione inclusa nel premio agsicurativo.

Eventualmente in aSSiunta:

Onorario corri3po5to direttamente dal cliente: da O (pèr la RC Auto) a 100 euro in rapporto al premio imponibile

- Premio fìnoad € 5OO.OO -compenso da € 0.00 fìno ad € 18.00

- Premio fino ad € 1.000.00 - compenso .-........... fino ad € 26.00
- Premio fino ad € 2.000.00 - compenso ............. fino ad € 50.00

- Premio oltre ad € 2.OOO.OO - compenso ............. tino ad € 100.00

D'ANNA ASSÌCURAZIONI S,R,L.

Agenzìa Generale AxA ASSICURAzIONI S.P.A.

via Principe da Belmonte, 94 - 90139. Tel: 091 580814,091 580902, Fax 091 322809

www.dannaasgcLirazioni int dannaassicurazioni.i

La misura delle prowiSioni riconosciute da Ara Assicurazioni S P.A per le polizze RC Auto sono l€ seSuenti

danna assicura.ioni S.R.l. - Società agente iscritta nel RUI alla Sez. a - iscrizione Ns a00101884 in data 22.04.2007.
yAnna Alberto ' iscritto nel RlJl alla Sez. A iscrizione Np A000100178 in data 11.05.2007.

4, INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Ar:::lt!-l



A) Pertuttiveicoli-esclusi quellisegnatial punto B)- il 10% (diecì percento) sul premio netto (dètrafte le imposte del 12,50%
ed il Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%).

B) Per Autobus, Autocarri, lvl otocicli, Ciclomotori e libro Matricola - l'8% (otto percento) sul pre mio netto (detratte le i m poste

del 12,50% ed il Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%).

La nostra A8enzia e i soBgetti sop.a indicati al punto 2.2 e 2.3 iscritti al RlJl non detengono alcuna partecipa2ione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti divoto di alcuna impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione, o impresa aontrollante di un'impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del
capitale sociale o del diritto divoto della nostra Società agenziale.

Con riguardo al contratto p.oposto, la nostra Agen2ia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti delle imprese indicate al punto 3.2 owero in
qualità dicollaboratore di uno deBli inter mediari indicati al punto 3.3 se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le qualì essioperano.

6.2 Assicura2ione della responsabilità civile dell'Agenzia

fattìvità svolta dall'Agenzia è Sarantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai clienti da negliSenze ed

errori professionali dell'Agenzia o da negligenza, errorì professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato
l'Agenzia deve rispondere a norma di leBge. Per gli eventualì danni sofferti dal cliente in conseguerìza dall'attività di intermediazione svolta in

collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l'intermediario indicato al punto 3.3

6.3 Reclami

tl cliente, ferma restando la possibilità dj rivolgersi all'Autorità Giud;2iaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa
preponente.

Quelora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermedia.io o dell'impresa entro il termine

massimo dì quarantacinque giorni, ll cliente può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza lntermedìarì, Via Del Quirinale n. 21 -00187 Roma, allegando la

documentazaone relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'ìmpresa,
tl Contraente ha facoltà di awalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversle previsti dalla normativa v;8ente.

ln relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente:

Lettera raccomandata A.R. o PEC alla Sede dell'lmpresa che ha emesso la polizza e/o all'Agenzia

Per i reclami relativi a contratti dì investimenti assicurativi l'autority e cui rivolSersi è CONSOB tramite il sito

https://www.consob.it

Luogo e data: Palermo, 01/04/2022

Firma dell'intermediario.....

D' t1

5. INFORMAZIONI REI"ATIVE A POTENZIALI SlTUAZIONI DI CONFLITTO O'INTERESSI

La nostra ASenzia non è sog8etta ad obbli8hi contrattuali che le impon8ano di offrire esclusivamente i prodotti di una o piir imprese, in coerenza con quanto
previsto dalla Legge n.40/2007.

6, INFORMAZIONI SUGLI STRU MENTI DIIUTELA DEL CONIRAENTE

6.1 Pagamento dei premi e dei risarcimenti

fAgenzìa ha stipulato una fldeiussione bancaria idonea a garantìre una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 18.750

eu.o, a Saranzia dei premi pagatidai clientitramìte l'A8enzia.

r.LL

O'ANNA ASSICURAZIONI S.R,L.

Agenzia Generale AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

via Principe diBelmonte,94 -90139. Tel: 091 580814,091 580902, Fax091322809
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