Allegato 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO
AVVERTENZA
i sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della
sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente
documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle
remunerazioni percepite

DATI DELL’INTERMEDIARIO

Cognome Nome: Coda Corrado
Sezione B
N° Iscrizione RUI: B000064587
Data iscrizione: 26/02/2007
Telefono/Fax: 0165 – 31847 / 0165 - 33339
e-mail: corrado.coda@larcasrl.it
PEC: coda.corrado@pec.larcasrl.it
Nella sua qualità di: Responsabile dell’attività d’intermediazione
OPERA PER CONTO DI:

Denominazione sociale: L’Arca Consulenza Assicurativa di Gianni
Coda & C. s.a.s..
Sede legale: Viale Gran San Bernardo, 10 – 11100 AOSTA (AO)
Sezione B
N° Iscrizione RUI: B000064899
Data iscrizione: 26/02/2007
Telefono: : 0165 – 31847 / 0165 - 31848
Fax: 0165 - 33339
Sito internet: www.larcasrl.it
E-mail: info@larcasrl.it
PEC: contabilita@pec.larcasrl.it
SEZIONE I.
Informazioni sul modello di distribuzione
a. L’attività delL’Arca Consulenza
dell’acquisto del prodotto assicurativo.

Assicurativa di Gianni Coda & C. s.a.s.. viene attivata al momento

b. L’Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & C.
collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012

s.a.s.. ha in corso rapporti di libera

SEZIONE II
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto da L’Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & C.
s.a.s..dichiara che:
- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i
contratti di una o più imprese di assicurazione

SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attività svolta dalL’Arca Consulenza
per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:
-

Assicurativa di Gianni Coda & C. s.a.s.

commissione inclusa nel premio assicurativo;

SEZIONE IV
Informazioni relative al pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi . L’Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda &
C. s.a.s. dichiara che:
Ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a
garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un
minimo di € 18.750,00.
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- 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;
- 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 l’impresa di assicurazione oppure
l’intermediario, espressamente in tale qualità;
- 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.

- con riferimento al contratto proposto emesso dall’Impresa UNIPOL SAI ASSICURAZIONI n.ro
157656593, il rischio è collocato come segue:
 Per il tramite della:

Agenzia
IVREASSICURA S.R.L.

Mandataria della Compagnia

con accordo ratificato
ex art. 118 Cap
pagamento liberatorio
garantito da:

Fideiussione
ex art. 117 Cap

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato
dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto
liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice”;

L’Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & C. s.a.s.

Allegato 4 TER
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL
DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n.
40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di
comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore: ha l’obbligo di
mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di
prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel
caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore
consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora
non prevista, del contratto di assicurazione.

L’Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & C. s.a.s. con sede legale: Viale Gran San
Bernardo, 10 – 11100 AOSTA (AO) iscritta nella Sezione B al N° Iscrizione RUI: B000064899
in data iscrizione: 26/02/2007 Telefono: : 0165 – 31847 / 0165 – 31848 Fax: 0165 - 33339 Sito
internet: www.larcasrl.it E-mail: info@larcasrl.it PEC: contabilita@pec.larcasrl.it
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo
contratto di assicurazione L’Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & C. s.a.s.
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali
dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi
e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo
non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione
orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti
gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto
liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di
tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il
prodotto non può essere distribuito.
e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto
di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile,
nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30
decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per
ciascun prodotto.
f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto,
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a
consentire al contraente di prendere una decisione informata.

L’Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & C. s.a.s.

