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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 

PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
(All. 4 Reg. IVASS n.40/2018) 

 

AVVERTENZA 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che 

contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di 

tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’art. 324 del 

D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 

 
 

SEZIONE I 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 
 

1.1%AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A) 
! SORAVIA PAOLO, iscritto nel RUI – Sez. A n. A000165827 in data 27/04/2007 in qualità di responsabile 

dell’attività di intermediazione assicurativa di S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl, iscritta nel RUI 

– Sez. A n. A000431258 in data 16/11/2012. 
 

1.2%COLLABORATORI DIPENDENTI DELL’INTERMEDIARIO (Soggetti iscritti al RUI - Sez. E) 
! DE VILLA KATRIN, recapiti +39 350 5639489 - 800 200 215, iscritto nel RUI – Sez. E n. E00053037 in data 

19/10/2018 in qualità di collaboratore dipendente della predetta S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi 

srl come sopra identificata. 
 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati consultando il 

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

 
 
 

SEZIONE II 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 

 
2.1 CONTRATTI ASSICURATIVI PROPOSTI DA S.N.A.S. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI SERVIZI SRL 

IN FORZA DI   MANDATO DIRETTO  
S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl propone contratti delle seguenti Imprese per le quali opera 

in qualità di intermediario assicurativo: 

"( C.G.P.A. EUROPE S.A. 
 

2.2 VIGILANZA 
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma. 

 
  

SEZIONE III 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 

 

3.1 S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl percepisce compenso avente la natura di commissione 

inclusa nel premio assicurativo. 
 

3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti: 

- Impresa NESSUNA provvigione 0% 
 

3.3 S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl può percepire un onorario a carico del cliente quantificato 

sulla base della “tariffa di riferimento per la categoria degli agenti assicurativi professionisti SNA edizione 

ottobre 2018” esposta nei locali agenziali.   
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SEZIONE IV 
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 

 
4.1 S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl e i soggetti sopra indicati ai punti 1.1 e 1.2 iscritti al RUI non 

detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di 

alcuna impresa di assicurazione. 

Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un’impresa di assicurazione, detiene una 

partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o del diritto di voto di S.N.A.S. – 

Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl. 
 

4.2 S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl non è soggetta a obblighi contrattuali che le impongano di 

offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 

40/2007.  
 

4.3 S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl dichiara che, in riferimento all’attività di consulenza di cui 

all’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni, fornisce al contraente consulenza di cui al comma 4 del 

medesimo articolo. 

 

 

SEZIONE V 
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

 
%  5.1 PAGAMENTO DEI PREMI E DEI RISARCIMENTI 

I premi pagati dal cliente a S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl e le somme destinate ai 

risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti 

Servizi srl, costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello di S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti 

Servizi srl e dei soggetti che operano al suo interno. 
 

5.2  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AGENZIA 
L’attività svolta da S.N.A.S. – Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl è garantita da una polizza di 

assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai clienti da negligenze ed errori 

professionali dell’Intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei 

collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge. 
 

5.3  RECLAMI 
Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per 

scritto all’intermediario o all’impresa preponente.  

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte 

dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi 

all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187, Roma, allegando la 

documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. 

Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

previsti dalla normativa vigente.   

In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la 

seguente:  

info@snaservizi.it 
 

 

 

Luogo e data 

__________________ 

 

 

Firma dell’intermediario        Firma del contraente per ricevuta 

___________________                                                                       __________________________ 

 


