
 
 

 
 
 
                                                                                                                             

Intermediario Assicurativo – Iscrizione R.U.I. n. A000004707                                                                                                                                    Mod . 7A e 7B unificato  
 
 
 
 
 

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli 
intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa – 1* 

 
 
 
 

 

MOD. 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI  GLI  INTERMEDIARI  
SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

                                                          

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di 
norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 
a)  prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del 
documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto 
di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 
 b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo 
corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla 
durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a 
fornire un’informativa completa e corretta; 
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, 
ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso 
ogni informazione che ritengono utile; 
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di 
individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto 
assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del 
contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 
f) 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, sistemi di pagamento elettronico, 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.  
 
 

1* Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno  
dei locali dell’intermediario iscritto nel registro.  
 

MOD. 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI 
RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE. 
 
 

 

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento 
che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del 
contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 
 

PARTE I -  INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE 
 

 

p                                                     Dati dell’intermediario che entra in contatto col cliente 

Ragione Sociale MENEGON ASSICURAZIONI - MENEGON PAOLO  - Intermediario Assicurativo 

 

Iscrizione nel Registro 
Sezione A 

N. Iscrizione A000004707 

Data Iscrizione 01/02/2007 
 

Indirizzo sede legale PIAZZA ISOLA 6, 32032 FELTRE  (BL) 

Telefono   -  Fax   0439 83777       -   0439 89671               

Sito web -  E-mail www.menegonassicurazioni.com  -  info@menegonassicurazioni.com 

Compagnia di cui sono offerti i  prodotti AGENTE PLURIMANDATARIO – Vedasi parte II 
 

 

p                                     Dati del collaboratore dell’intermediario che entra in contatto col cliente 

Cognome e Nome BEE ALESSANDRA – dipendente dell’intermediario Menegon Paolo  

 
Iscrizione nel Registro 

Sezione E 

N. Iscrizione E00037971 

Data di iscrizione 01/02/2007 
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p                                     Dati del collaboratore dell’intermediario che entra in contatto col cliente 

Cognome e Nome PEZZIN MARA – dipendente dell’intermediario Menegon Paolo 

 
Iscrizione nel Registro 

Sezione E 

N. Iscrizione E00037972 

Data di iscrizione 01/02/2007 
 

 

p                                     Dati del collaboratore dell’intermediario che entra in contatto col cliente 

Cognome e Nome TODESCO TIZIANA  – dipendente dell’intermediario Menegon Paolo 

 

Iscrizione nel Registro 
Sezione E 

N. Iscrizione E000400647 

Data di iscrizione 29/11/2011 
 

 
 
 

NOTA: i dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario sopra indicato (vedere casella selezionata ⌧) possono essere 
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet www.isvap.it dell’ISVAP 
quale Autorità competente alla vigilanza sull’attività di intermediazione assicurativa  
 
 

PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI CONFLITTI  DI  INTERESSE 
 

a - L’intermediario  MENEGON PAOLO ed i suoi collaboratori non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta  superiore   al   
10 %  del  capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazioni 
b - Nessuna impresa di assicurazioni è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera. 
c - In relazione al contratto di assicurazione proposto, l’intermediario ed i suoi collaboratori dichiarano di avere consigliato al 
contraente, anche in base alle informazioni dallo stesso fornitegli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene ampiamente 
illustrato le caratteristiche essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione. 
 

 

 

L’intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre i contratti delle seguenti imprese: 
1. AVIVA ITALIA SPA – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano 
2. TUA ASSICURAZIONI SPA – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano 

3. UCA ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE SPA – Via San Francesco da Paola, 23 – 10123 Torino 
 

 

            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. 
TIPO AVIVA TUA TIPO AVIVA TUA 

Settori I e II autovetture  7,72% Autocarri c/o proprio  6,20% 

a)propr. di età   <anni 24 4,65%  Autocarri c/t terzi  6,20% 

a)propr. di età   anni 25-29 4,65%  Autocarri <= 35 q.li 7,72% 6,20% 

a)propr. di età   anni 30-54 7,72%  Autocarri > 35 q.li  6,20% 6,20% 

a)propr. di età =>anni 55 9,30%  Settore V motoveicoli 7,72% 4,65% 

Settore III autobus 7,72% 4,65% Settore VI  macch.  op. 7,72% 4,65% 

Settore IV motocarri 7,72%  4,65% Settore VII macch.  agr. 7,72% 4,65% 

Settore IV autocarri  4,65% Settore VIII natanti 7,72% 4,65% 
 

 

PARTE III - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 
 

Si rende noto al contraente che: 

a  - E’ stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi 
incassati, con un minimo di euro 15.000; 
b - L’attività di intermediazione è garantita da Polizza di assicurazione di 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.  
c -  Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’Impresa. 
Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Impresa 
entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 
00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.  
 
 
 
 

 

 

Il sottoscritto contraente, anche ai sensi dell’art. 49, comma 3 del Regolamento Isvap n. 5/2006, dichiara di essere stato 
informato dall’intermediario selezionato, di quanto riportato nella presente informativa (7A e 7B) di cui dichiara di averne 
ricevuto copia unitamente a: 
 

1) Documentazione pre contrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti; 

2) Questionario di valutazione dell’adeguatezza dei contratti offerti; 

3) Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) 

ed inoltre dichiara, a norma e nei termini previsti al I e II comma dell’Art. 34 D.L. n. 1 del 24.01.2012, di aver ricevuto in modo corretto, 

trasparente ed esaustivo informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie 

assicurative non appartenenti a medesimi gruppi assicurativi 

                                                     li                                                   Il contraente per ricevuta î  
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