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ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto 
assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 

 
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI -  NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI:  D 0 0 0 1 0 9 1 5 3  -  S E Z I O N E  D  

 
 
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

 
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione di cui distribuisce i prodotti: 
 Arca Assicurazioni S.p.A.; 
 Arca Vita S.p.A.; 
 Eurovita S.p.A.; 
 Generali Italia S.p.a; 
 Vittoria Assicurazioni S.p.A.; 
 Net Insurance S.p.A.. 

 
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’intermediario non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), né tantomeno una 
raccomandazione personalizzata. 

L’intermediario non fornisce al contraente una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119-ter, comma 4 del Codice delle 
Assicurazioni Private (CAP);  
L'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione. 
L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 
L’intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a 
raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio 
alle esigenze del contraente. La Banca mantiene e applica presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte  ad evitare 
che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi del contraente; qualora i presidi adottati non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole  
certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi  del  contraente,  la Banca informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un 
contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del CAP 

 
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

L'intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione tra una commissione inclusa nel premio assicurativo e un altro tipo di compenso, come 
benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata. 
Nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto, la Banca percepisce da Arca Assicurazioni S.p.A. un compenso provvigionale pari al 7% 
del premio pagato dal cliente al netto delle imposte e del contributo S.S.N., che corrisponde ad un compenso provvigionale pari al 5,36% del premio lordo RC 
Auto, calcolato su un’aliquota base di riferimento pari al 23,50% per Imposte e S.S.N. Tale compenso non subisce differenziazioni in relazione alle diverse 
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categorie di veicoli assicurati. Si rimanda al simplo di polizza per prendere visione della percentuale provvigionale effettivamente riconosciuta all’intermediario 
sulla base del premio lordo RC Auto, determinato applicando la relativa aliquota provinciale in vigore. 
L’intermediario, per le polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, percepisce dalle imprese di assicurazione di cui distribuisce i relativi prodotti, provvigioni o 
compensi provvigionali nella misura percentuale rispettivamente del 30% dei premi versati con riferimento alle polizze TCM, del 40% per  polizze Vittoria 
Assicurazioni (Incendio e Scoppio) e del 20% per la polizza Riparacasa New di Arca assicurazioni. 
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 
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.  
Le modalità di pagamento dei premi ammesse: 

- Addebito diretto in c/c del contraente e trasmissione a Compagnia con bonifico interbancario (msg 034)  
- bonifico bancario. 

 
Il sottoscritto (Cognome e Nome del Contraente) ___________ __________________________________ 

in ottemperanza all'art. 56, comma 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/08/2018, come modificato dal Provvedimento IVASS 97 del 4 agosto 2020, dichiara di aver 
ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della proposta/contratto, un documento conforme all'Allegato 4 di cui al Regolamento di cui sopra da cui risultino 
i dati essenziali sul modello e sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e  sulle remunerazioni percepite. Il sottoscritto, con la presente sottoscrizione, 
dichiara di aver preso visione di tale documento e di averne compreso il contenuto. 

 

Luogo e data: __________________________ 

Firma del Contraente 

 


