
 
         

Spettabile 
        Sigma Studi Assicurativi SRL 

 
 
 
 
 

LETTERA DI INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
 
 
 
 
Preso atto che la Vostra Società è iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari di 
Assicurazione (D. Lgs. N. 209/2005) al numero B000060722, con effetto dalla data della presente 
Vi conferisco l’incarico, in via esclusiva, di assistermi nella formulazione di un’offerta relativa alla 
copertura dei rischi promossi tramite i gruppi d’acquisto dell’associazione GIDASS, assistendomi 
nella eventuale relativa conclusione, nonché successivo rinnovo o modifica.  
 
 
In relazione a quanto sopra: 
 
- ai fini assicurativi oggetto del presente incarico eleggo domicilio presso i Vostri uffici, 

impegnandomi ad informarVi immediatamente di qualunque iniziativa che la Compagnia di 
Assicurazioni assumesse direttamente nei miei confronti;  

- Vi prego di voler comunicare alla Compagnia di Assicurazioni il conferimento del presente 
incarico, autorizzandovi, se dalla stessa richiesto, a consegnarne copia, al fine di abilitarvi ad 
interloquire con la stessa – nel mio interesse - con riferimento agli adempimenti che mi 
riguardano ed alle esigenze delle polizze/convenzioni, sia da stipulare che relative ai rinnovi e/o 
alle modifiche eventuali in corso di contratto; 

- ogni operazione di cui sopra, potrà avvenire solamente con il mio preventivo benestare. Se il 
versamento del premio alla Compagnia di Assicurazioni è previsto per Vostro tramite, mi 
impegno a farVi pervenire le somme dovute agli assicuratori, a titolo di premio per le polizze in 
corso o per quelle che verranno successivamente stipulate, nei tempi necessari alla corretta 
copertura dei contratti. Differentemente, provvederò alla rimessa diretta dei premi alla 
Compagnia di Assicurazioni. 

- la Vostra prestazione è del tutto gratuita in quanto percepirete le provvigioni d’uso da parte della 
Compagnia di Assicurazioni e pertanto, eventuali compensi, indennità e/o rimborsi non potranno 
essere di mia competenza, salvo prestazioni o servizi che verranno concordati singolarmente o 
di volta in volta. 

- la Sigma Studi Assicurativi SRL mi darà assistenza e consulenza nella gestione delle pratiche di 
sinistro, per definire, transare e quietanzare con la Compagnia di Assicurazioni, i liquidatori e i 
periti nominati dalla stessa.  
 

 
La durata del presente mandato è a tempo indeterminato e revocabile in qualsiasi momento con 
preavviso di dieci giorni in forma scritta e cesserà automaticamente all’annullamento di tutte le 
polizze da me stipulate con il programma assicurativo dei gruppi d’acquisto promossi da GIDASS. 


