
FAC SIMILE DI MANDATO - NB il presente documento scaricabile in f.to PDF dal 
nostro sito non costituisce  mandato di brokeraggio  in quanto viene messo a 
disposizione degli utenti a puro titolo informativo. 
 

 

 

Oggetto: MANDATO ASSICURATIVO 

 
Preso atto: 
 
- delle disposizioni del D.lgs. n°209/05 (Codice delle Assicurazioni private) sm&i e dei Regolamenti IVASS (ed ex 

ISVAP)  in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di 

intermediazione assicurativa; 
- della Vostra iscrizione quali Broker nel Registro Unico elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi 

(RUI) con n. B000062428 (www.ivass.it); 
- dell’anagrafica completa fornitaci ai sensi di legge e di seguito riportata: AfiCurci S.p.A. Broker di Assicurazione – 

P.I.00138200316  –  Sede Legale:  Riva Nazario Sauro n. 2  - 34124 Trieste  –  Direzione Generale:  Corso Italia n. 
204 - 34170 Gorizia  – Tel 0481536222 – Fax 048130258 – e-mail info@gruppoaficurci.it - pec 
aficurci@pec.gruppoaficurci.it; 

- della Vostra indipendenza dal sistema assicurativo; 
- della Vostra imparzialità; 
- che i premi da noi pagati costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso; 
- che la Vostra attività di broker è garantita da polizza di RC Professionale con massimale superiore alla norma di 

legge; 
- che è nostra facoltà inoltrare eventuali reclami all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,  Via del Quirinale n. 21 –  

00187 Roma, o nei casi previsti dalla legge, al fondo di garanzia; 
- che gli incassi ed i pagamenti dei premi delle somme da noi dovute agli assicuratori avverranno solo verso 

compagnie per le quali sussiste autorizzazione scritta da parte delle stesse alla Vostra società; 
 
Vi conferiamo diretto ed esclusivo mandato generale a tutelare in nome e per nostro conto i nostri interessi, in tutti i 
rapporti esistenti o da costituirsi, con le Compagnie Assicuratrici (di seguito Assicuratori) compresi i rapporti vita e 
previdenziali  e di assisterci nella formulazione dei nostri programmi assicurativi in conformità degli accordi che di 
volta in volta interverranno con noi. 
 
Inoltre, investendoVi della gestione amministrativa e contabile del nostro portafoglio assicurativo, Vi diamo incarico di 
notificare agli attuali nostri Assicuratori il presente  mandato e di trasferire i contratti in essere alla Direzione degli 
stessi Assicuratori o loro Delegazione o Gerenza in base a criteri di opportunità gestionale. 
 
Sarà Vostra cura fornirci tutta la necessaria consulenza, oltre a condurre le indispensabili trattative con gli 
Assicuratori per la stipulazione dei contratti e la loro relativa gestione.  
 
Nell'eventualità di sinistri, assisterete i nostri uffici fintanto che il danno non sia definito.  
 
Tutta la Vostra opera sarà svolta in stretta collaborazione con la nostra Direzione, e ove possibile, tutti i rapporti 
dovranno essere documentati.  
 
Il compenso per le Vostre prestazioni assicurative Vi deriverà, come d'uso riconosciuto e per quanto previsto dall'art. 
115 della legge 209/2005, direttamente dall’intermediazione dei nostri contratti d'assicurazione  e dei loro successivi 
rinnovi e variazioni da parte degli Assicuratori.  
 
Eventuali costi e/o rimborsi saranno da noi riconosciuti solo se preventivamente ed espressamente concordati per 
iscritto. 
 
Resta a noi riservata la sottoscrizione delle polizze assicurative, nonché delle comunicazioni di disdetta o di recesso 
relativamente alle polizze stesse, nonché l’accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri. 
 
Ci impegniamo sin da ora a renderVi puntualmente disponibili gli importi corrispondenti ai premi delle polizze da Voi 
amministrate nel nostro interesse e da noi accettate. 
 
Per tutto quanto sopra descritto potete operare anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sarà nostra cura comunicare di 
volta in volta se vi siano dati sensibili che richiedano un trattamento diverso e riservato, rispetto alla normale 
prudenza e attenzione nella gestione documentale e/o informatica dei dati necessari allo svolgimento della Vostra 
attività a nostro favore. 
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Il presente incarico avrà durata di un anno, intendendosi sin d’ora tacitamente rinnovato, anno dopo anno, salvo 

"revoca " da comunicarsi con un preavviso di tre mesi, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno; esso inoltre 
annulla e sostituisce ogni precedente incarico esistente in merito. 
 
In caso di revoca gli Assicuratori saranno tenuti a corrisponderVi le commissioni sui nostri contratti per l'intera durata 
contrattuale.  
 
Nel caso in cui la Vostra Società dovesse predisporre un Progetto di ingegneria (Insurance Risk Management) e/o 
Capitolati di Polizza formulati “ad hoc” in funzione di nostri specifici singoli rischi, Vi riconosciamo la proprietà 

intellettuale delle polizze da Voi non meramente mediate, ma opera finale (architettura contrattuale), di un Vostro 
progetto di ingegneria (Insurance Risk Management). 
 
Il presente mandato sarà immediatamente efficace, a tutti gli effetti, dal ricevimento della Vostra accettazione, con 
Vostra conseguente responsabilizzazione a termini della legge n. 209/2005 (ex lege n. 792/84). 
 
Nella fiducia di instaurare una fattiva e proficua collaborazione, restiamo in attesa di una Vostra conferma scritta. 
Distinti saluti. 
 
 
Data  
 
 
                                                                                                                                        TIMBRO E FIRMA 
                                                 (legale rappresentante) 
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