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AVVERTENZE E INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

 

QUANDO 

DEVE ESSERE  

CONSEGNATO AL  

CONTRAENTE 

 

 

Prima di far sottoscrivere una proposta, o 

qualora non prevista, un contratto di 

assicurazione; 

In caso di modifiche di rilevo del contratto 

o di rinnovo la dichiarazione (allegato 7/B) 

deve essere consegnata qualora, rispetto alla 

precedente, i dati in essa contenuti siano stati, 

nel frattempo, modificati e aggiornati. 

 

 

CHI 

DEVE CONSEGNARE 

L’ALLEGATO 

 

l’intermediario; 

gli addetti all’attività di intermediazione che 

operano all’interno dei locali dell’intermediario; 

i collaboratori iscritti nella sezione E del RUI 

che operano per l’intermediario 

 

COSA 

BISOGNA FARSI 

RILASCIARE  

DAL CLIENTE 

 

 

Una dichiarazione sottoscritta dal Contraente 

nella quale quest’ultimo dichiari di aver ricevuto 

l’allegato 7B) 
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PARTE I 

Informazioni generali  

Tabella 1.1 

Dati identificativi dell’addetto all’attività di intermediazione e/ o del responsabile 
dell’attività di intermediazione  

Nota per il 
contraente 

Cognome e Nome  BORTOLOMEI ISIDORO Veste in cui il soggetto opera  

Gli estremi 
identificativi e di 
iscrizione degli 

intermediari possono 
essere controllati 

visionando il registro 
unico degli 
intermediari 

assicurativi e 
riassicurativi sul sito 
internet dell’IVASS 

(www.ivass.it). 

RESPONSABILE INTERMEDIAZIONE DOMUS MEDICA SERVIZI  

Sede operativa: Via Garziere 42 36014 SANTORSO Ospedale Alto Vicentino 

Telefono 0445506749 

Fax 0445501951  

Posta elettronica info@domusmedicaservizi.it 

Sito Internet: www.domusmedicaservizi.com/www.domusmedicaservizi.net 

Numero di iscrizione al registro 
E000304760 

                                 Data 19 maggio 2009  

    

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi dell’intermediario per conto del 
quale è svolta l’attività 

Numero                              A000482688 

Ragione sociale                 MCSURE SRL  

Sede legale                        Via Caradosso 12, 20123 Milano 

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta 

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 

 
PARTE II 

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell’intermediario 

a) McSure Srl e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta 

superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione 

b) Nessuna impresa di assicurazione o 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 di McSure Srl 

c) McSure Srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i 
contratti di una o più imprese di assicurazione e fornisce consulenza basata su una analisi imparziale.  

d) Su richiesta del Contraente McSure Srl potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le 
quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d’affari. 

e) Qualora il contratto proposto sia di assicurazione della Responsabilità Civile Auto, la misura in assoluto ed in 
percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciuto dall’Impresa all’intermediario è pari a : ……………. % 

 

PARTE III 
Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

Informazioni Generali 

Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari 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. 

L’attività di intermediazione esercitata 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 

 

Nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al : 
Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o IVASS Via Quirinale, 21 – 
00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 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  

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di 
proporre reclamo all’IVASS, servizio tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma. 

 

http://www.ivass.it/
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Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2006, in caso di 
autorizzazione della Compagnia all’intermediario ad 
incassare i premi – ovvero di autorizzazione 
dell’agenzia ratificata alla compagnia – il pagamento 
del premio eseguito in buona fede all’intermediario o 
ai suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per il 
contraente nei confronti della Compagnia e 
conseguentemente impegna la Compagnia ( e, in 

caso di coassicurazione, tutte le Compagnie 
coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa 
oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 118 del d.lgs 209/2006, nel caso di 
assenza di autorizzazione della Compagnia o 
dell’agenzia all’intermediario ad incassare i premi – 
ovvero in caso di autorizzazione da parte dell’agenzia 
non ratificata dalla Compagnia – il pagamento del 
premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi 
collaboratori non ha effetto liberatorio per il 
contraente nei confronti della Compagnia e 
conseguentemente non impegna la Compagnia (né, 

in caso di coassicurazione, le Compagnie coassicuratori) 
a garantire la copertura assicurativa oggetto del 
contratto.  

 

 

 

Luogo: …………………………………….. Data: ………………………………. 

 

 

PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE  
Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale 

Luogo:  Data:  
Cognome Nome:  
Residenza:   

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente 
dichiara: 

 di aver ricevuto il modello 7A; 

 di aver ricevuto il presente modello 7B; 

 di essere in attesa/di aver ricevuto i testi contrattuali della polizza n.________________ 

 di aver ricevuto l’informativa sulla privacy; 

 di riservarsi la possibilità di richiedere l’elenco delle Compagnie Assicurative  con cui McSure Srl ha in essere o 
meno autorizzazione ai sensi dell’Art. 55 del Regolamento IVASS n. 5/2006; 

 
 
 
                         
Timbro e firma _________________________ 
 (il Cliente) 
 
 


