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ALLEGATO 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario, anche mediante apparecchiature 
tecnologiche. 
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, 
l’intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non 
prevista, un contratto di assicurazione  
 
                                                
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 
02.08.2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli 
intermediari: 
 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:     
 
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 

agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle 
potenziali situazioni di conflitto di interesse e sulle forme di tutela del contraente; 
 

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone 
le caratteristiche, la durata, i costi ed i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di 
prendere una decisione informata; 

 
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e 

previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile 
informazione; 

 
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 

pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà 
espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non 
coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita 
dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario. 

 
d)  consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 

disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 
 

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:  
 

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), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta 
euro annui per ciascun contratto 

 
ALLEGATO 4 
 
 

AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il 
presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di 
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con 
sanzioni previste dall’Art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice” 
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Sezione 1 – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 
(la crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente) 

 

 

 

(   )                            A        Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente 
Nome cognome                 A1 PAOLO MENEGON 
Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi (RUI) Numero A000004707 

Sezione A 

Data 13/04/2018 

Veste in cui il soggetto opera, in relazione all’intermediario indicato in B) Responsabile dell’attività di intermediazione 

Sede legale/operativa Via Casonetto 15 32032 Feltre (BL)         P.zza San Lucano in Borgo Pra’ 15 Belluno 

Recapiti Telefono: 0439 83777 Fax: 0439 89671 

E-mail: paolo.menegon@menegonassicurazioni.com P.e.c.: menegonassicurazioni@legalmail.it 
 

(   )                            A2       Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente            
Nome cognome  ALESSANDRA BEE  
Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi (RUI) Numero A0000037971 

Sezione E 

Data 01/02/2007 

Veste in cui il soggetto opera, in relazione all’intermediario indicato in B) Dipendente dell’intermediario 

Sede legale/operativa Via Casonetto 15 32032 Feltre (BL)         P.zza San Lucano in Borgo Pra’ 15 Belluno 

Recapiti Telefono: 0439 83777 Fax: 0439 89671 

E-mail: alessandra.bee@menegonassicurazioni.com P.e.c.: menegonassicurazioni@legalmail.it 
 

(   )                            A3        Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente            
Nome cognome  PEZZIN MARA 
Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi (RUI) Numero A0000037972 

Sezione E 

Data 01/02/2007 

Veste in cui il soggetto opera, in relazione all’intermediario indicato in B) Dipendente dell’intermediario 

Sede legale/operativa Via Casonetto 15 32032 Feltre (BL)         P.zza San Lucano in Borgo Pra’ 15 Belluno 

Recapiti Telefono: 0439 83777 Fax: 0439 89671 

E-mail: mara.pezzin@menegonassicurazioni.com P.e.c.: menegonassicurazioni@legalmail.it 
 

(   )                            A4        Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente            
Nome cognome  GABRIELLA BONETTA 
Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi (RUI) 

 

Numero A000329979 

Sezione E 

Data 27/01/2010 

Veste in cui il soggetto opera, in relazione all’intermediario indicato in B) Collaboratore dell’intermediario 

Sede operativa P.zza San Lucano 15 in Borgo Pra’ 32100 Belluno 

Recapiti Telefono: 0437 932569 Fax: 0437 932569 

E-mail: gabriella.bonetta@menegonassicurazioni.com P.e.c.: menegonassicurazioni@legalmail.it 
 

(   )                            A5        Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente            
Nome cognome  ROMEO ROSSET 
Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi (RUI) 

 

Numero A00083780 

Sezione E 

Data 23/05/2018 

Veste in cui il soggetto opera, in relazione all’intermediario indicato in B) Collaboratore dell’intermediario 

Sede operativa P.zza San Lucano 15 in Borgo Pra’ 32100 Belluno 

Recapiti Telefono: 0437 932569 Fax: 0437 932569 

E-mail: romeo.rosset@menegonassicurazioni.com P.e.c.: menegonassicurazioni@legalmail.it 
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                                B                     Dati dell’intermediario per cui è svolta l’attività        
Denominazione sociale MENEGON ASSICURAZIONI SAS DI MENEGON PAOLO E C 
Dati di iscrizione al RUI N.: A000511989 Sezione: A Data: 10/02/2015 
Sede legale/operativa Via Casonetto 15 32032 Feltre (BL)   -  P.zza San Lucano in Borgo Pra’15   Belluno 
Recapiti 

 
Telefono: 0439 83777 Fax: 0439 89671 

E-mail: info@menegonassicurazioni.com P.e.c.: menegonassicurazioni@legalmail.it 

Sito internet www.menegonassicurazioni.com 

Responsabile/i dell’attività di distribuzione 
MENEGON PAOLO 

Dati di iscrizione al RUI 

N.: A000004707 Sezione: A Data: 13/04/2018 
 

 

 

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTEMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO 

INTERNET DELL’IVASS (www.ivass.it) 
 

 

Sezione 1.1 – Vigilanza 
 

 

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 ROMA 
 

 

Sezione 2 – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario 
 

Imprese di assicurazione e rapporti di libera collaborazione 
 

 

2.1 L’intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di assicurazione:  
. 

A)  AVIVA ITALIA SPA – Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano   TEL 02/27751 FAX 02/2775245 E-MAIL RECLAMI: cureclami@aviva.com 

B)  AVIVA LIFE SPA     –  Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano   TEL 02/27751 FAX 02/2775245 E-MAIL RECLAMI: reclami_vita@aviva.com  

C) AVIVA SPA              –  Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano   TEL 02/27751 FAX 02/2775245 E-MAIL RECLAMI: reclami_vita@aviva.com 

D)  UCA ASSICURAZIONE T. LEGALE SPA     – 10123 Torino   TEL 011/0920648 FAX 011/19835740 E-MAIL RECLAMI:reclami@ucaspa.com 

 

2.2 ed ha in corso i seguenti rapporti di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito con 
modifiche nella l. 221/2012): 
 

  LEGGIERO VINCENZO, con sede in Feltre (BL) Via Garibaldi 5(tel 0439/80105), intermediario assicurativo iscritto nella Sezione 
A   del RUI n. A000052414 per le seguenti Imprese: 
  DARAG ITALIA SPA                             UNIQA ASSICURAZIONI SPA                        HELVETHIA ASSICURAZIONI SPA 
 

 PLANET SNC DI PUPPATO LAURA & C, con sede in Montebelluna (TV) Via Paolo Veronese 3  (tel 0423/23561), intermediario 
assicurativo iscritto nella Sezione A del RUI n. A0002730058  per la seguente Impresa:      GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 
 

 ASSIMEDICI SRL Broker Wholesale, con sede in Milano, Viale di Porta Vercellina 20  (tel 02/91983311), intermediario 
assicurativo iscritto nella Sezione B del RUI n. B000401406 
 

 ASSICONSULT SRL Broker, con sede in Bolzano, Via Esperanto 1  (tel 0471/069900), intermediario assicurativo iscritto nella 
Sezione B del RUI n. B000060355 
 

 ZAMPOLLI RICCARDO, con sede in Belluno,Via Medaglie d’oro 60  (tel 0437/930038), intermediario assicurativo iscritto nella 
Sezione A del RUI n. A000053755 per le seguenti imprese: ASSICURATRICE VALPIAVE SPA,  ITAS MUTUA 
 

 3EMME ASSICURAZIONI SRLU con sede in Pordenone  (tel 0434 520220), intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A 
del RUI n. A000403790 per le seguenti imprese:  DARAG ITALIA SPA            ALLIANZ                SARA 

in base ai quali può offrire i prodotti delle rispettive compagnie, come indicato dalla relativa crocetta. 

 

Sezione 3 - Informazioni relative alle remunerazioni 
L’intermediario percepisce alternativamente: 

 Un compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. 
 Un onorario corrisposto direttamente dal cliente, concordato preventivamente in caso di consulenza richiesta. 
 Un onorario corrisposto direttamente dal cliente, mediamente pari al 5% del premio lordo, in caso di consulenza relativa 

a polizze RCauto. 
 

La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCauto sono le seguenti: 
 
 
      Livelli provvigionali percepiti: Art. 131 comma 2 bis del D.l.gs. 209/2007 C.d.A. e art. 9 del Reg. ISVAP N. 23 del 9-5-2008* 
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TIPO AVIVA DARAG HELVETIA UNIQA VALPIAVE SARA ALLIANZ 

Settori I e II autovetture  8,13 9,26 7,90 9,26 12 10 

a) <anni 24/25-29/30-54/>55 

b)   persona giuridica 

4,74/4,74/7,91/9,49 

7,91 

      

Settore III autobus 7,91    7,72 10 5 

Settore IV motocarri 7,791  6,56 6,51  10 10 

Settore IV autocarri 

Fino a 35 q.li-oltre 35 q.li 

 

7,91/6,32 

6,51 6,17 6,51 7,72 10 10 

Ciclomotori 8,13 6,51 6,17 6,51 9,26 12 8 

Motocicli 7,91 6,51 6,56 6,51 9,26 12 8 

Macchine operatr. carrelli 7,91 6,51 6,56 6,51 9,26 12 6,35 

Macchine agricole 7,91 6,51 6,56 6,51 9,26 12 8 

Natanti 8,13 6,51 6,75 6,51 9,26 12 10 
 

*I livelli provvigionali riguardano l’intermediario in rapporto diretto con l’impresa e sono espressi in percentuale riferita al premio assicurativo 
al netto di imposte e contributi al Servizio sanitario nazionale. 
 

Sezione 4 - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 
Il soggetto che entra in contatto con il contraente, l’intermediario per cui è svolta l’attività e i soggetti che prestano la propria 
attività per esso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti 
di voto di un’impresa di assicurazione. 

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o 
indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario 
opera. 

La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più 
imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007.  
Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti della/e 
impresa/e indicata/e al punto 2.1, ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati al punto 2.2 se la proposta 
si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le quali essi operano. 
 

Sezione 5 - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  

Pagamento dei premi e dei risarcimenti 

L’Agenzia ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un 
minimo di 18.750 euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite l’Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai 
pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l’Agenzia. 
 Assicurazione della responsabilità civile dell’Agenzia 
L’attività svolta dall’Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai 
clienti da negligenze ed errori professionali dell’Agenzia o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei 
collaboratori o delle persone del cui operato l’Agenzia deve rispondere a norma di legge. 
Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall’attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri 
intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l’intermediario indicato al punto 2.2. 
Reclami 

 Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scritto 
all’intermediario o all’impresa preponente.  
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa 
entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del 
Quirinale n. 21 – 00187, Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. 
Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa 
vigente.   
In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente:  

 In caso di polizza emessa da compagnia mandante: vedi punto 2.1 con indicazione recapiti per inoltro reclamo; 
 In caso di polizza emessa da agenzia emittente mediante libera collaborazione: vedi punto 2.2 con indicazione 

recapiti per inoltro reclamo; 

“Ai sensi dell’Art. 56, comma 7, regolamento IVASS 40/2018, con la sottoscrizione il Contraente dichiara di aver ricevuto le 

informative di cui agli allegati 3 e 4 del regolamento medesimo e la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale 

prevista dalle disposizioni vigenti”.    

Data                                                                        Firma del Contraente 


