
ALLEGATO 3  

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell’Intermediario qui di seguito indicati, possono essere 
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) (ovvero, ove occorra, l’elenco 
annesso al RUI per gli operatori in regime di prestazione di servizi/stabilimento) sul sito internet 
dell’IVASS (www.ivass.it) 

a. Ragione sociale: Axicura Molise srl 
b. Iscritto al RUI sez.A  n°A000480369    data iscrizione 17/02/2014  ruolo Agente 
c. Sede legale: Via G.Di Biase,snc – 86021 – Bojano (CB); 
d. Tel. +390874778357    e-mail: ag6214@axa-agenzie.it ; Pec: Axicuramolise@legalmail.it 
e. Sito internet: https://agenzie.axa.it/bojano6214 ; 
f. Autorità Competente alla vigilanza: IVASS, 00187 Roma, Via del Quirinale n. 21; 
g. (solo nell’ipotesi di intermediari iscritto nella sezione C) Il sottoscritto opera per conto della Società … 

che si assume la piena responsabilità del suo operato. 

Sezione II – Informazioni sull’attività dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

a. Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili: 
☒ nei locali del distributore in Via G.Di Biase, snc – 86021 – Bojano (CB); 
☒ sul sito internet: https://agenzie.axa.it/bojano6214; 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali 
l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di 
lettere di incarico [in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, in tale elenco sono indicati 
i rapporti dell’intermediario principale con il quale il Subagente collabora]; 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell’allegato 
4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

b. Nell’ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche 
di comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmissione della 
documentazione indicata sub a.1. 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

L’intermediario dichiara: 

a. ☐ di detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o 
dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione (indicare nome e dati); 
☒ di NON detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale 
sociale o dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione. 

b. ☐ che un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione [la cui 
denominazione sociale è …] è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale 
l’intermediario opera; 
☒ che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è 
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; 

 

 

 



Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a. [solo per gli iscritti alle Sezioni A, B ed E del RUI] Si comunica che l’attività di distribuzione è garantita 
da un contratto 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; 

b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di 
inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente con le modalità ed 
utilizzando i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’Impresa ed 
all’intermediario utilizzando i recapiti riportati nella sezione Denominazione Agenzia; nonché la 
possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso 
di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi 
all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; 

c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi; 

d. [in relazione ai casi in cui l’intermediazione è svolta da soggetti iscritti alla Sezione B del RUI] Gli 
assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione (https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-i-mediatori-di-
assicurazione-e-riassicurazione-fondo-brokers/ - CONSAP Via Yser, 14 – 00198 Roma, 
tel.  06.85796.463/534 ), 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 il contratto di cui alla precedente lettera a. 

 

 

                                                                           Denominazione Agenzia 

                                            Dati dell’Intermediario Agente per il quale è svolta l’attività 

 

 

ragione sociale                  Axicura Molise srl  
n.° iscrizione al RU            A000480369            
data di iscrizione               17/02/2014 
sezione                                A-AGENTI 
Responsabili attività        Calabrese Ferdinando  
di intermediazione           n.° isc. A000120437 
                                             Molino Fabio 
                                             n.° isc. A000120449 
                                             Pacitto Nicola 
                                             n.° isc. A000120451 
                                             Cirelli Raimondo 
                                            n.° isc. A000006726 
sede legale                        Via Gino di Biase snc 
                                            86021 Bojano  CB 
Veste in cui opera    1) Agenzia AxAassicurazioni 
in qualità di agente  2)Inter Partner  Assistance S.A. 

Recapito telefonico           0874/778357 
Fax                                        0874/1862009 
Indirizzo e-mail                  ag6214@axa-agenzie.it 
Legal mail                           axicuramolise@legalmail.it 
 
 
 
Tali estremi possono essere controllati on-line 
nel sito 
www.ivass.it registro unico degli intermediari 
assicurativi Autorità competente alla vigilanza 
sulla attività svolta IVASS via del Quirinale. 21 
00187 Roma 

 

 

 



ALLEGATO 3  

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell’Intermediario qui di seguito indicati, possono essere 
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) (ovvero, ove occorra, l’elenco 
annesso al RUI per gli operatori in regime di prestazione di servizi/stabilimento) sul sito internet 
dell’IVASS (www.ivass.it) 

h. Cognome e nome: Calabrese Ferdinando 
i. Iscritto al RUI sez. A n. A000120437, data iscrizione 01/06/2017 Ruolo Agente responsabile 

dell’attività di intemediazione  per Axicura Molise s.r.l.  RUI sez. A A000480369 
j. Sede legale: Bojano  (CB)  via G.Di Biase,  snc; 
k. Tel. +39 indirizzo e-mail: ag6214@axa-agenzie.it; indirizzo PEC: ferdinandocalabrese@arubapec.it; 
l. Sito internet:  https://agenzie.axa.it/bojano6214 
m. Autorità Competente alla vigilanza: IVASS, 00187 Roma, Via del Quirinale n. 21; 
n. (solo nell’ipotesi di intermediari iscritto nella sezione C) Il sottoscritto opera per conto della Società … 

che si assume la piena responsabilità del suo operato. 

Sezione II – Informazioni sull’attività dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

c. Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili: 
☒ nei locali del distributore in Via G. Di Biase, snc – 86021 – Bojano (CB) ; 
☒ sul sito internet : www. https://agenzie.axa.it/bojano6214 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali 
l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di 
lettere di incarico [in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, in tale elenco sono indicati 
i rapporti dell’intermediario principale con il quale il Subagente collabora]; 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell’allegato 
4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

d. Nell’ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche 
di comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmissione della 
documentazione indicata sub a.1. 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

L’intermediario dichiara: 

c. ☐ di detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o 
dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione (indicare nome e dati); 
☒ di NON detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale 
sociale o dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione. 

d. ☐ che un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione [la cui 
denominazione sociale è …] è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale 
l’intermediario opera; 
☒ che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è 
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; 

 

 

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 



e. [solo per gli iscritti alle Sezioni A, B ed E del RUI] Si comunica che l’attività di distribuzione è garantita 
da un contratto 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; 

f. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di 
inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente con le modalità ed 
utilizzando i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’Impresa ed 
all’intermediario utilizzando i recapiti riportati nella sezione Denominazione Agenzia; nonché la 
possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso 
di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi 
all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; 

g. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi; 

h. [in relazione ai casi in cui l’intermediazione è svolta da soggetti iscritti alla Sezione B del RUI] Gli 
assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione (https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-i-mediatori-di-
assicurazione-e-riassicurazione-fondo-brokers/ - CONSAP Via Yser, 14 – 00198 Roma, 
tel.  06.85796.463/534 ), 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 il contratto di cui alla precedente lettera a. 

 

 

                                                                           Denominazione Agenzia 

                                           Dati dell’Intermediario Agente per il quale è svolta l’attività 

 

ragione sociale                  Axicura Molise srl  
n.° iscrizione al RU            A000480369            
data di iscrizione               17/02/2014 
sezione                                A-AGENTI 
Responsabili attività        Calabrese Ferdinando  
di intermediazione           n.° isc. A000120437 
                                             Molino Fabio 
                                             n.° isc. A000120449 
                                             Pacitto Nicola 
                                             n.° isc. A000120451 
                                             Cirelli Raimondo 
                                            n.° isc. A000006726 
sede legale                        Via Gino di Biase snc 
                                            86021 Bojano  CB 
Veste in cui opera    1) Agenzia AxAassicurazioni 
in qualità di agente  2)Inter Partner  Assistance S.A. 

Recapito telefonico           0874/778357 
Fax                                        0874/1862009 
Indirizzo e-mail                  ag6214@axa-agenzie.it 
Legal mail                           axicuramolise@legalmail.it 
 
 
 
Tali estremi possono essere controllati on-line 
nel sito 
www.ivass.it registro unico degli intermediari 
assicurativi Autorità competente alla vigilanza 
sulla attività svolta IVASS via del Quirinale. 21 
00187 Roma 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3  

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell’Intermediario qui di seguito indicati, possono essere 
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) (ovvero, ove occorra, l’elenco 
annesso al RUI per gli operatori in regime di prestazione di servizi/stabilimento) sul sito internet 
dell’IVASS (www.ivass.it) 

o. Cognome e nome: Raimondo Cirelli  
p. Iscritto al RUI sez. A n.A 00006726, data iscrizione 01/06/2017 Ruolo Agente responsabile dell’attività 

di intemediazione  per Axicura Molise s.r.l.  RUI sez. A A000480369 
q. Sede legale: Bojano  (CB)  via G.Di Biase,  snc; 
r. Tel. +390874778357 indirizzo e-mail: ag6214@axa-agenzie.it; indirizzo PEC: nicola.pacitto@pec.it; 
s. Sito internet:  https://agenzie.axa.it/bojano6214 
t. Autorità Competente alla vigilanza: IVASS, 00187 Roma, Via del Quirinale n. 21; 
u. (solo nell’ipotesi di intermediari iscritto nella sezione C) Il sottoscritto opera per conto della Società … 

che si assume la piena responsabilità del suo operato. 

Sezione II – Informazioni sull’attività dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

e. Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili: 
☒ nei locali del distributore in Via G. Di Biase, snc – 86021- Bojano (CB); 
☒ sul sito internet ; :  https://agenzie.axa.it/bojano6214 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali 
l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di 
lettere di incarico [in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, in tale elenco sono indicati 
i rapporti dell’intermediario principale con il quale il Subagente collabora]; 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell’allegato 
4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

f. Nell’ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche 
di comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmissione della 
documentazione indicata sub a.1. 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

L’intermediario dichiara: 

e. ☐ di detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o 
dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione (indicare nome e dati); 
☒ di NON detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale 
sociale o dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione. 

f. ☐ che un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione [la cui 
denominazione sociale è …] è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale 
l’intermediario opera; 
☒ che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è 
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; 

 

 

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 



i. [solo per gli iscritti alle Sezioni A, B ed E del RUI] Si comunica che l’attività di distribuzione è garantita 
da un contratto 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; 

j. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di 
inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente con le modalità ed 
utilizzando i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’Impresa ed 
all’intermediario utilizzando i recapiti riportati nella sezione Denominazione Agenzia; nonché la 
possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso 
di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi 
all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; 

k. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi; 

l. [in relazione ai casi in cui l’intermediazione è svolta da soggetti iscritti alla Sezione B del RUI] Gli 
assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione (https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-i-mediatori-di-
assicurazione-e-riassicurazione-fondo-brokers/ - CONSAP Via Yser, 14 – 00198 Roma, 
tel.  06.85796.463/534 ), 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 il contratto di cui alla precedente lettera a. 

 

 

                                                                           Denominazione Agenzia 

                                             Dati dell’Intermediario Agente per il quale è svolta l’attività 

 

ragione sociale                  Axicura Molise srl  
n.° iscrizione al RU            A000480369            
data di iscrizione               17/02/2014 
sezione                                A-AGENTI 
Responsabili attività        Calabrese Ferdinando  
di intermediazione           n.° isc. A000120437 
                                             Molino Fabio 
                                             n.° isc. A000120449 
                                             Pacitto Nicola 
                                             n.° isc. A000120451 
                                             Cirelli Raimondo 
                                            n.° isc. A000006726 
sede legale                        Via Gino di Biase snc 
                                            86021 Bojano  CB 
Veste in cui opera    1) Agenzia AxAassicurazioni 
in qualità di agente  2)Inter Partner  Assistance S.A. 

Recapito telefonico           0874/778357 
Fax                                        0874/1862009 
Indirizzo e-mail                  ag6214@axa-agenzie.it 
Legal mail                           axicuramolise@legalmail.it 
 
 
 
Tali estremi possono essere controllati on-line 
nel sito 
www.ivass.it registro unico degli intermediari 
assicurativi Autorità competente alla vigilanza 
sulla attività svolta IVASS via del Quirinale. 21 
00187 Roma 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3  

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell’Intermediario qui di seguito indicati, possono essere 
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) (ovvero, ove occorra, l’elenco 
annesso al RUI per gli operatori in regime di prestazione di servizi/stabilimento) sul sito internet 
dell’IVASS (www.ivass.it) 

v. Cognome e nome: Molino Fabio 
w. Iscritto al RUI sez. A n. A000120449, data iscrizione 17/04/2014 Ruolo Agente responsabile 

dell’attività di intemediazione  per Axicura Molise s.r.l.  RUI sez. A A000480369 
x. Sede legale: Bojano  (CB)  via G.Di Biase,  snc; 
y. Tel. +390874778357 indirizzo e-mail: ag6214@axa-agenzie.it; indirizzo PEC: fabiomolino@pec.it; 
z. Sito internet:  https://agenzie.axa.it/bojano6214 
aa. Autorità Competente alla vigilanza: IVASS, 00187 Roma, Via del Quirinale n. 21; 
bb. (solo nell’ipotesi di intermediari iscritto nella sezione C) Il sottoscritto opera per conto della Società … 

che si assume la piena responsabilità del suo operato. 

Sezione II – Informazioni sull’attività dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

g. Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili: 
☒ nei locali del distributore in Via G. Di Biase, snc -86021 – Bojano (CB); 
☒ sul sito internet:  https://agenzie.axa.it/bojano6214 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali 
l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di 
lettere di incarico [in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, in tale elenco sono indicati 
i rapporti dell’intermediario principale con il quale il Subagente collabora]; 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell’allegato 
4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

h. Nell’ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche 
di comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmissione della 
documentazione indicata sub a.1. 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

L’intermediario dichiara: 

g. ☐ di detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o 
dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione (indicare nome e dati); 
☒ di NON detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale 
sociale o dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione. 

h. ☐ che un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione [la cui 
denominazione sociale è …] è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale 
l’intermediario opera; 
☒ che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è 
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; 

 

 

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 



m. [solo per gli iscritti alle Sezioni A, B ed E del RUI] Si comunica che l’attività di distribuzione è garantita 
da un contratto 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; 

n. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di 
inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente con le modalità ed 
utilizzando i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’Impresa ed 
all’intermediario utilizzando i recapiti riportati nella sezione Denominazione Agenzia; nonché la 
possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso 
di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi 
all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; 

o. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi; 

p. [in relazione ai casi in cui l’intermediazione è svolta da soggetti iscritti alla Sezione B del RUI] Gli 
assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione (https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-i-mediatori-di-
assicurazione-e-riassicurazione-fondo-brokers/ - CONSAP Via Yser, 14 – 00198 Roma, 
tel.  06.85796.463/534 ), 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 il contratto di cui alla precedente lettera a. 

 

 

                                                                           Denominazione Agenzia 

                                          Dati dell’Intermediario Agente per il quale è svolta l’attività 

 

 

ragione sociale                  Axicura Molise srl  
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Responsabili attività        Calabrese Ferdinando  
di intermediazione           n.° isc. A000120437 
                                             Molino Fabio 
                                             n.° isc. A000120449 
                                             Pacitto Nicola 
                                             n.° isc. A000120451 
                                             Cirelli Raimondo 
                                            n.° isc. A000006726 
sede legale                        Via Gino di Biase snc 
                                            86021 Bojano  CB 
Veste in cui opera    1) Agenzia AxAassicurazioni 
in qualità di agente  2)Inter Partner  Assistance S.A. 

Recapito telefonico           0874/778357 
Fax                                        0874/1862009 
Indirizzo e-mail                  ag6214@axa-agenzie.it 
Legal mail                           axicuramolise@legalmail.it 
 
 
 
Tali estremi possono essere controllati on-line 
nel sito 
www.ivass.it registro unico degli intermediari 
assicurativi Autorità competente alla vigilanza 
sulla attività svolta IVASS via del Quirinale. 21 
00187 Roma 

 

 

 

 



ALLEGATO 3  

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell’Intermediario qui di seguito indicati, possono essere 
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) (ovvero, ove occorra, l’elenco 
annesso al RUI per gli operatori in regime di prestazione di servizi/stabilimento) sul sito internet 
dell’IVASS (www.ivass.it) 

cc. Cognome e nome: Pacitto Nicola  
dd. Iscritto al RUI sez. A n. A000120451, data iscrizione 17/12/2014 Ruolo Agente responsabile 

dell’attività di intemediazione  per Axicura Molise s.r.l.  RUI sez. A A000480369 
ee. Sede legale: Bojano  (CB)  via G.Di Biase,  snc; 
ff. Tel. +390874778357 indirizzo e-mail: ag6214@axa-agenzie.it; indirizzo PEC: nicola.pacitto@pec.it; 
gg. Sito internet:  https://agenzie.axa.it/bojano6214 
hh. Autorità Competente alla vigilanza: IVASS, 00187 Roma, Via del Quirinale n. 21; 
ii. (solo nell’ipotesi di intermediari iscritto nella sezione C) Il sottoscritto opera per conto della Società … 

che si assume la piena responsabilità del suo operato. 

Sezione II – Informazioni sull’attività dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

i. Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili: 
☒ nei locali del distributore in Via G. Di Biase, snc  -86021 – Bojano (CB); 
☒ sul sito internet: https://agenzie.axa.it/bojano6214 ; 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali 
l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di 
lettere di incarico [in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, in tale elenco sono indicati 
i rapporti dell’intermediario principale con il quale il Subagente collabora]; 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell’allegato 
4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

j. Nell’ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche 
di comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmissione della 
documentazione indicata sub a.1. 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

L’intermediario dichiara: 

i. ☐ di detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o 
dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione (indicare nome e dati); 
☒ di NON detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale 
sociale o dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione. 

j. ☐ che un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione [la cui 
denominazione sociale è …] è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 
10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale 
l’intermediario opera; 
☒ che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è 
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; 

 

 

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 



q. [solo per gli iscritti alle Sezioni A, B ed E del RUI] Si comunica che l’attività di distribuzione è garantita 
da un contratto 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; 

r. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di 
inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente con le modalità ed 
utilizzando i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’Impresa ed 
all’intermediario utilizzando i recapiti riportati nella sezione Denominazione Agenzia; nonché la 
possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso 
di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi 
all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; 

s. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi; 

t. [in relazione ai casi in cui l’intermediazione è svolta da soggetti iscritti alla Sezione B del RUI] Gli 
assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione (https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-i-mediatori-di-
assicurazione-e-riassicurazione-fondo-brokers/ - CONSAP Via Yser, 14 – 00198 Roma, 
tel.  06.85796.463/534 ), 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 il contratto di cui alla precedente lettera a. 

 

 

                                                                           Denominazione Agenzia 

                                           Dati dell’Intermediario Agente per il quale è svolta l’attività 
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Indirizzo e-mail                  ag6214@axa-agenzie.it 
Legal mail                           axicuramolise@legalmail.it 
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sulla attività svolta IVASS via del Quirinale. 21 
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