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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA S OTTOSCRIZIONE 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  
 
INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO: 
cognome e nome CROCIANI GILBERTO  
n°  iscrizione al RUI E000293659 Tali estremi possono essere 
data di iscrizione 24/02/2009 controllati on-line nel sito 
sezione E  dell’IVASS www.ivass.it 
veste in cui opera collaboratore di Agenzia Generale C/13 

di Ilaria e Piero Bergantino s.a.s. 
 

eventuali sedi operative Via Messina, 31  
Recapito telefonico 06/8415509  
Indirizzo e-mail assicurazionic13@aletheiaservizi.it  
 
L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA VIENE SVOLTA PER CONTO DI: 
ragione sociale Ilaria e Piero Bergantino s.a.s. di Ilaria e  

Piero Bergantino 
 

n°  iscrizione al RUI A000298352 Tali estremi possono essere 
data di iscrizione 06/04/2009 controllati on-line nel sito 
sezione A – AGENTI dell’IVASS www.ivass.it 
Responsabile attività Bergantino Ilaria n° iscr. A0 00133298 

Bergantino Piero n° iscr. A000133312 
Chieffallo Massimo n° iscr. A000133299 

 

sede legale Via Messina, 31  
eventuali sedi operative Via Messina, 31  
veste in cui opera Agenzia monomandataria  
Recapito telefonico 06/8415509  
Fax 06/89164207  
Indirizzo e-mail assicurazionic13@aletheiaservizi.it  
Sito internet agenziaromac13.inaassitalia.generali.it  
 
IMPRESA PER LA QUALE È SVOLTA L’ATTIVITÀ: 
− Generali Italia Spa 
 
PROVVIGIONI GENERALI ITALIA – DIVISIONE INA ASSITALIA SULLA GARANZIA R.C.AUTO:  
% SUL PREMIO 

IMPONIBILE 
ANNUO 

VEICOLI 

4,39 Ciclomotori 
8,13 Motoveicoli, Targa Provvisoria Motocicli 

10,55 
Autovetture, Natanti Privati, Natanti Pubblici, targa provvisoria rimorchi autovetture, targa 
provvisoria autovetture, rimorchi autovetture 

9,67 

Autobus Extraurbani, autobus urbani, autocarri, macchina operatrice trainata, motocarri, 
rimorchi autobus, rimorchi autocarri, rimorchi macchina operatrice, rimorchi motocarri, 
targa prova, targa provvisoria autocarri, targa provvisoria autobus, targa provvisoria 
motocarri, macchina operatrice, macchina agricola, rimorchio macchina agricola, treno 
lillipuziano 

 
 
Autorità competente alla vigilanza sull’attività sv olta: 

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  - Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA  
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PARTE II - Informazioni relative a potenziali situa zioni di conflitto d’interessi  
 
a) Ilaria e Piero Bergantino s.a.s. di Ilaria e Piero Bergantino 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. 

 
b) 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 Ilaria 
e Piero Bergantino s.a.s. di Ilaria e Piero Bergantino. 

 
c) Riguardo al contratto proposto, Ilaria e Piero Bergantino s.a.s. di Ilaria e Piero Bergantino è tenuta a 

proporre esclusivamente contratti dell’impresa di assicurazioni indicata nella prima pagina della presente 
informativa. 

 
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  
 
a) 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. 

 
b) 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. 

 
c) 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 all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale n. 21 - 00187 Roma , allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. 

 
AVVERTENZA: 
Per le forme pensionistiche complementari di cui al  D. Lgs. n. 252/2005 l’Autorità competente in mater ia di Vigilanza e di 
reclami è la COVIP - Commissione di Vigilanza sui F ondi Pensione - Via in Arcione 71 – 00187 ROMA  

 
 
Data e luogo _______________________   _______________________________    

firma dell’intermediario 
 
 
 
Dichiarazione del contraente ai sensi dell’art.49, comma 3, del Regolamento Isvap n.5/2006 e 
dell’art.9, comma 4, del Regolamento Isvap n.23/200 8 
 
 
Ragione Sociale / Cognome nome ____________________________________ 
 
 
Partita Iva / Codice Fiscale  _________________________________ 
 
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; 
− informativa riguardo le provvigioni applicate sul premio della garanzia R.C.A. 
 
 
Luogo e data  ____________     firma* _________________________ 
 

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


