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INFORMATIVE PRECONTRATTUALI DEL DISTRIBUTORE  

(allegati 3, 4, 4bis e 4ter Reg. IVASS 40/2018) 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non 
prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, 
oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri 
locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di 
successive modifiche di rilievo delle stesse. 

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

Ragione Sociale ASSICOMO SRL Iscrizione nel RUI A000557285 (20/09/2016) 

Partita IVA 03664800137 Capitale Sociale € 70.000 interamente versato 

Sede legale Piazza Perretta 8, 22100 COMO 

Sedi Operative 
Como (CO, 22100)   Piazza Perretta 8  
Villa Guardia (CO, 22079)   Via Monte Bianco 12 
Olgiate Comasco (CO, 22077)  Via Roma 147 

 

Recapiti telefonici,  
posta elettronica, PEC e sito 

Como     (+39) 031-26.62.15 
Villa Guardia   (+39) 031-47.00.23   
Olgiate Comasco   (+39) 031-99.01.31  

mail: info@assicomo.it 
PEC: assicomo@pec.it 
Sito: www.assicomo.it 

 

 

La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente. Estremi identificativi e iscrizione al RUI dei soggetti possono 
essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito dell’IVASS (www.ivass.it). 
 

AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A) 

Nome e Cognome Iscrizione Registro RUI  Qualifica 

 Tiberio Bellati A000143318 (27/04/2007) Responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa di Assicomo SRL 

 Gaia Brioschi A000533689 (02/11/2016) Responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa di Assicomo SRL 

 Francesco Fasola A000421292 (17/06/2016) Responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa di Assicomo SRL 

 Marco Ostinelli  A000123927 (12/03/2007) Responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa di Assicomo SRL 
 

COLLABORATORI di Assicomo SRL: addetti all’attività di intermediazione anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E 

Nome e Cognome Iscrizione Registro RUI  Qualifica 

 Enrico Fasola E000153630 (07/11/2016) Procuratore di Agenzia 

 Alfreda Ostinelli E000137634 (01/02/2022) Procuratore di Agenzia 

 Barbara Bruga E000120877 (11/05/2007) Dipendente di Assicomo SRL 

 Stefano Castelli E000125052 (18/05/2007) Dipendente di Assicomo SRL 

 Sandro Colombini E000125054 (10/05/2007) Dipendente di Assicomo SRL 

 Elisabetta Costa E000590657 (11/01/2018) Dipendente di Assicomo SRL 

 Sergio Giudici E000003897 (10/04/2007) Dipendente di Assicomo SRL 

 Fabrizio Colombo E000691518 (07/09/2021) Dipendente di Assicomo SRL 

 Maruska Silvani E000090184 (05/03/2007) Dipendente di Assicomo SRL 

 Alessandra Tolu E000478439 (23/01/2014) Dipendente di Assicomo SRL 
 

COLLABORATORI di Assicomo SRL: addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali dell’agenzia 

Nome e Cognome Qualifica Nome e Cognome Qualifica 

 Lorenza Briccola Dipendente di Assicomo SRL  Silvia Roncoroni Dipendente di Assicomo SRL 

 Alessandra Clerici Dipendente di Assicomo SRL  Amanda Vella Dipendente di Assicomo SRL 

 Giulia Farioli Dipendente di Assicomo SRL  Camilla Vertemati Dipendente di Assicomo SRL 
 

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili: 
1. Nei locali del distributore elencati nella Sezione I del presente documento; 
2. Sul sito internet www.assicomo.it. 
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 del presente allegato, così come di qualsiasi documentazione contrattuale o precontrattuale. 

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

1. L’intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di 
assicurazione. 

2. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore 
al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I. 

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

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. 
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà: 
- di inoltrare reclamo per iscritto: 

. all’intermediario Assicomo SRL. Via posta ordinaria/raccomandata, oppure alla mail info@assicomo.it o alla PEC assicomo@pec.it. 

. all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto; 
- 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; 
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.  

http://www.assicomo.it/
mailto:info@assicomo.it
mailto:assicomo@pec.it


 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

Da rendere prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto assicurativo (All. 4 Reg. IVASS 40/2018) 

 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario Assicomo SRL agisce in nome e per conto, in qualità di Agente, delle seguenti imprese di assicurazione: AXA Assicurazioni SpA; AXA 
Life Europe DAC, XL Insurance Company SE, Inter Partner Assistance SA, ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia, UCA Assicurazione 
SpA. 
 
L’intermediario che entra in contatto con il cliente agisce per conto del seguente intermediario principale: Assicomo SRL. 
Ruolo rispettivamente svolto dagli intermediari in collaborazione: vedi elenco nella Sezione I dell’Allegato 3. 
 
La nostra Agenzia propone contratti assicurativi in qualità di proponente con i seguenti intermediari: 

Ragione sociale intermediario N° RUI Imprese rappresentate 

Blue Underwriting Agency S.r.l. A000431257 (16/11/2012) AIG Europe Limited, XL Insurance Company SE 

UA SRL A000542486 (22/02/2016) AMTRUST 

Underwriting Insurance Agency SRL A000068713 (26/03/2007) 
Lloyd's, Tutela Legale SPA, UCA, Europ Assistance, DAS, 
Starstone Insurance, HCC  

 

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza  

L’Intermediario dichiara: 
1. di non fornire una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private;  
2. che la distribuzione avviene esclusivamente per conto delle Imprese di assicurazioni denominate: AXA Assicurazioni SpA; AXA Life Europe DAC, 

XL Insurance Company SE, Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l’Italia,  ARAG SE Rappresentanza e Direzione per 
l’Italia, UCA Assicurazione SpA.; 

3. che la distribuzione avviene in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

Natura del compenso percepito in virtù dell’attività di distribuzione effettuata: 

  commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall’impresa di assicurazione);  

 altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; 

  onorario corrisposto direttamente dal cliente. L’importo dell’eventuale compenso viene esplicato al cliente in polizza e/o in quietanza. 
 

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze RC Auto, riconosciute dall’impresa AXA Assicurazioni: 
- Settori I, II, VI, VII, VIII: 7,72% 
- Settori III, IV, V e Libro Matricola: 6,176% 

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 

I premi pagati dal contraente all’intermediario 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. Modalità di pagamento dei premi ammesse: 
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, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, 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 750 euro 
annui per ciascun contratto. 

 
 
Como, (data) ……………………..  
 

Gli Intermediari Il Contraente 

 
 
  
 

Tiberio Bellati   Gaia Brioschi    Enrico Fasola   Francesco Fasola   Alfreda Ostinelli   Marco Ostinelli 
 

 
 
 
 
 
 

…………………….…….……………. 
 

Con la firma del presente documento dichiaro di averne ricevuto una copia 
 
 
 
 
  



INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO 

Da rendere prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto assicurativo (All. 4bis Reg. IVASS 40/2018) 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario Assicomo SRL agisce in nome e per conto, in qualità di Agente, delle seguenti imprese di assicurazione: AXA Assicurazioni SpA; AXA 
Life Europe DAC. L’intermediario che entra in contatto con il cliente agisce per conto del seguente intermediario principale: Assicomo SRL. 
Ruolo rispettivamente svolto dagli intermediari in collaborazione: vedi elenco nella Sezione I dell’Allegato 3. 

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’Intermediario dichiara: 
1. di non fornire una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private;  
2. di fornire al Contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo; 
3. di distribuire esclusivamente i prodotti d’investimento assicurativi delle Imprese denominate AXA Assicurazioni SpA; AXA Life Europe DAC; 
4. di distribuire prodotti d’investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d’investimento 

assicurativi di una o più imprese di assicurazione; 
5. che le caratteristiche del prodotto offerto (durata, costi, limiti della copertura, …) che consentono di prendere una decisione informata, così come i 

rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti, sono stati forniti al cliente anche attraverso la consegna del documento contenente le 
informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014. Fatto salvo l’articolo 
68-ter, comma 6, l’informativa di cui al presente punto è stata fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave 
per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice. 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

Natura del compenso percepito in virtù dell’attività di distribuzione effettuata: 
  commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall’impresa di assicurazione);  
 altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; 

  onorario corrisposto direttamente dal cliente. L’importo dell’eventuale compenso viene esplicato al cliente in polizza e/o in quietanza: 

 Gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili nonché dall’articolo 121-
sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, sono forniti attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave 
per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’articolo 
185 del Codice delle Assicurazioni. 

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 

I premi pagati dal contraente all’intermediario 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. Modalità di pagamento dei premi ammesse: 
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, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano 

quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1. 
 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE (All. 4ter Reg. IVASS 40/2018) 

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, 
qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante 
apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente; 

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione 
o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione; 

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro 
atto o documento sottoscritto dal contraente; 

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o 
dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione; 

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita 
dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito; 

f. 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 cui 
all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto; 

g. obbligo di 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. 

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente 
copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018; 

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto; 
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in 

un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza; 
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, 

dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; 
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di 

fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa 
dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita 
dichiarazione; 

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice. 

Como, (data) …………………….. 

Gli Intermediari Il Contraente 

 
 
  
 

Tiberio Bellati   Gaia Brioschi    Enrico Fasola   Francesco Fasola   Alfreda Ostinelli   Marco Ostinelli 

 
 
 

…………………….…….……………. 
 

 

Con la firma del presente documento dichiaro di averne ricevuto una copia 


