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RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

Dati dell'intermediario: 

Indicati qui in basso

PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE 

Luogo:_________________ Data: __________________

Cognome e nome o Ragione sociale del Contraente ___________________________________

In ottemperanza all’art. 56 comma 7 del Regolamento IVASS n. 40/2018 il sottoscritto Contraente dichiara di 
aver ricevuto/preso visione di: 

☐ Allegato 3  ☐ Allegato 4 ☐ Allegato 4 bis   ☐ Allegato 4 ter

☐ dichiarazione di appropriatezza ( in caso di distribuzione senza consulenza di prodotti IBIPs non 
complessi);

☐ raccomandazione personalizzata (in caso di distribuzione con consulenza) ;
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;
- la dichiarazione di coerenza;
- di aver ricevuto l’informativa sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 – GDPR);
- di aver preso visione dell'elenco delle imprese di assicurazione con cui la Vostra società ha in essere 

accordi di collaborazione ;
- per la polizza RCAuto, la tabella (allegato 1) contenente le informazioni sui livelli provvigionali 

percepiti dalla Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha rapporti 
di affari nel ramo RCA, così come indicato nella sezione III dell’allegato 4, di cui con la precedente 
spunta abbiamo accusato ricevuta;

- di accettare/confermare l'eventuale trasmissione di tutta la documentazione contrattuale e
precontrattuale in formato elettronico, ferma la facoltà di revocare tale autorizzazione in qualsiasi 
momento scrivendo a info@capozucca.com ;

- di essere in attesa/di aver ricevuto i testi contrattuali della polizza nr/proposta nr.  _________________

Compagnia delegataria _________________________________  , Targa ______________ , 

Ramo _______________________________

Timbro (se società) e firma del Contraente _________________________________
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