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 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON 

PREVISTA, DEL CONTRATTO. 

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 punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

 

PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente 

Soggetto non iscritto al registro degli intermediari assicurativi 

cognome e nome  BREGOLATO CRISTINA 
qualifica   impiegata addetta all’intermediazione all’interno dei locali 

Recapito telefonico 0498761839 - 0498763662 

Indirizzo posta elettronica bozzassicura@gmail.com  

Intermediario iscritto al Registro: 

Società ASSICURAZIONI BOZZA SNC  

N°  iscrizione al RUI A000012743 dal 01 febbraio 2007 Tali estremi possono essere 

Sezione A – AGENTI controllati on-line nel sito 

sede legale Via XVI Marzo 7 – 35020 Albignasego PD dell’ISVAP www.isvap.it 

eventuali sedi operative Viale Codalunga 10C – 35138 Padova 

Via del Donatore 10 – 35010 Villafranca Padovana PD 

 

Recapito telefonico 0498761839 - 0498626301      

  Indirizzo e-mail bozzassicura@gmail.com 
     

  Veste in cui opera Agenzia plurimandataria      

Imprese per le quali è svolta l’attività: 

 AVIVA ITALIA S.p.A. - Milano 

 AVIVA S.p.A. - Milano 

 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione SASA 

 TUA ASSICURAZIONI S.p.a. - Milano 

 UCA ASSICURAZIONI S.p.A. - Torino 

 ALLIANZ S.p.A. - Trieste 

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: 

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA 

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

1. Assicurazioni  Bozza snc di Bozza Roberto e Paolo e le persone riportate alla prima pagina della presente informativa NON detengono 

una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. 

2. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta 

superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Assicurazioni  Bozza snc di Bozza Roberto e Paolo. 

3. Riguardo al contratto proposto, Assicurazioni Bozza di Bozza Roberto e Paolo, è tenuta a proporre esclusivamente contratti delle imprese di 

assicurazioni indicate nella prima pagina della presente informativa. Nel caso di contratti di assicurazione della responsabi lità civile auto, come 

previsto dal regolamento ISVAP n. 23/2008 viene esposto il livello provvisionale percepito dall’intermediario: 

SETTORE TARIFFARIO   

 

AVIVA ItaliaSpa UnipolSai Ass.ni Spa 

Divisione SASA 

Tua Assicurazioni Spa Allianz S.p.A. 

  

SETTORI I e II – Autovetture   10,00%  10,00% 

- Proprietari e/o conducenti ≤ 24 anni  6,00%    

- Proprietari e/o conducenti compreso tra 25 

e 29 anni 

 6,00%    
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- Proprietari e/o conducenti compreso tra 30 

e 54 anni 

 10,00%    

- Proprietari e/o conducenti ≥ 55 anni  12,00%    

- Proprietario persona giuridica  10,00%    

- Bonus/Malus sino alla 14^ Classe     10,00%  

- Bonus/Malus Classe 15^ e superiori     6,00%  

  

SETTORE III – Autobus  10,00% 5,00% 6,00% 5,00% 
  

SETTORE IV – Autocarri e Motocarri    8,00%  

- Motocarri  10,00%    

- Fino a 35 quintali  10,00%    

- Oltre i 35 quintali  8,00%    

- Conto proprio   10,00%  10,00% 

- Conto terzi   8,00%  8,00% 
  

SETTORE V – Ciclomotori e Motocicli  10,00% 8,00% 6,00% 8,00% 
  

SETTORE VI – Macchine operatrici  10,00% 8,00% 6,00% 8,00% 
  

SETTORE VII – Macchine agricole  10,00% 8,00% 6,00% 8,00% 
  

SETTORE VIII – Natanti  10,00% 10,00% 6,00%  

 

 

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

 Ai sensi dell’art.117 del d.lgs.7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari 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. 

 L’attività di intermediazione è garantita da una polizza 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. 

 Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all’impresa assicuratrice 

con cui è stipulato il contratto e, 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 allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa: 

 All’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma: 

1. per questioni attinenti al contratto relativamente a polizze ed a operazioni di cui ai rami vita III (polizze unit e index linked) 

e V (capitalizzazioni); 

2. per tutte le questioni relative ai rami vita diversi da quelli sopraindicati; 

3. per le questioni relative ai rami danni. 

 Alla CONSOB, via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma per questioni di trasparenza (informativa precontrattuale) relativamente a polizze 

ed a operazioni di cui ai rami vita III(polizze unit e index linked) e V (capitalizzazioni). 

 

PADOVA _______________       ____________________________ 

firma dell’intermediario 

____________________________________________________________________________________________   

Dichiarazione del contraente ai sensi dell’art.49, comma 3, del Regolamento Isvap n.5/2006 

 



        

 Via XVI Marzo 7 – Albignasego Pd – 049/8626301 – 049/710184 
Viale Codalunga 10c – Padova – 049/8761839 
Subagenzia: Via del Donatore 10 – Villafranca Padovana Pd 049/9050703 

 
di Bozza Paolo  e Marta  – Ag. Plurimandataria        

 P.I.  03258850282 

   mail:  bozzassicura@gmail.com  assicurazionibozza@pec.it 

 

REGOLAMENTO ISVAP  N. 5/2006 - ALLEGATO 7B per Società con soggetto non iscritto 3 

Ragione Sociale / Cognome nome : ____________________________________________________________________________________ 

Riferimento della proposta assicurativa offerta (polizza, ecc…) ________________________________________ 

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto: 

 copia delle informazioni da rendere prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di 

modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche; 

 documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. 

 

PADOVA ___________________                          firma* _________________________ 

 

*Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore 


