ALLEGATO 4

SelmaBipiemme Leasing S.p.A. Via Siusi n. 7 – 20132 Milano

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di
ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle
remunerazioni percepite.
Distributore principale:
SelmaBipiemme Leasing S.p.A., con sede in Via Siusi n. 7 - 20132 Milano, iscritta nella sezione D del RUI al n. D000242559 dal 30/01/2008
Soggetto che entra in contatto con il cliente:
______________, iscritto nella sezione E del RUI con il numero ___________ dal ____________, Responsabile della __________, iscritta nella
medesima sezione E con il numero ________________ dal ______________.
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
a.
b.

SelmaBipiemme Leasing S.p.A. agisce in nome e per conto dell’impresa di assicurazione di cui distribuisce i prodotti UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.;
il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a.
b.
c.

SelmaBipiemme Leasing S.p.A., così come il soggetto che entra in contatto con il cliente, non forniscono consulenza ai sensi dell’articolo
119-ter, comma 3 del Codice delle Assicurazioni, ovvero una consulenza personalizzata;
SelmaBipiemme Leasing S.p.A., così come il soggetto che entra in contatto con il cliente, non forniscono consulenza fondata su
un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni;
SelmaBipiemme Leasing S.p.A., così come il soggetto che entra in contatto con il cliente, distribuiscono i prodotti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. in virtù di un accordo contrattuale con la stessa.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
a.
b.
c.

Natura del compenso percepito dall’intermediario: commissione calcolata in percentuale sul premio delle polizze intermediate
corrisposta dalla compagnia ed inclusa nel premio;
in caso di prodotto assicurativo connesso ad un mutuo o un finanziamento, si informa che la provvigione percepita da SelmaBipiemme
Leasing S.p.A. sarà del __________ %, pari a Euro _______ .
nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), è
complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi
a.
b.

Con riferimento al pagamento dei premi, SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una
capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea.
Mezzi e periodicità del pagamento del costo assicurativo per i contratti di locazione finanziaria: annuo anticipato o, se rateizzato, in
quote periodiche corrispondenti alle scadenze dei canoni indicate come da condizioni stabilite nel contratto di leasing a cui è riferito.

__________________________________________
Firma addetto che ha consegnato l’informativa

________________________________________
Firma del contraente per ricevuta

Luogo e data, __________________________________
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