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Informativa sull’attività di consulenza assicurativa e intermediazione 
assicurativa 

svolta a favore del Cliente 
 
Attività Svolta Caratteristiche dell’Intermediario Assicurativo 
È Intermediario Assicurativo il soggetto che mette in relazione la propria 
clientela, pubblica e privata, con il mercato assicurativo per dare 
copertura ai rischi connessi con l'attività della clientela. 
Questa figura opera come intermediario ed offre la propria assistenza alla 
clientela dalla quale ha ricevuto specifico incarico (lettera di nomina o 
incarico di intermediazione) per la determinazione del contenuto dei 
contratti e per la loro gestione in piena autonomia rispetto ai singoli 
Assicuratori. 
L'attività dell'intermediario assicurativo è quindi rivolta a curare gli 
interessi assicurativi del cliente (mandante) nel rapporto con l’agente o il 
broker, sia sotto gli aspetti di definizione degli elementi contrattuali sia 
all'accompagnamento fino alla stipula della polizza ed alla consulenza 
post-firma per qualsiasi intervento sia necessario riguardante la 
copertura assicurativa stipulata. 
Per esercitare nei confronti del pubblico l’attività di Intermediazione 
Assicurativa è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco Sez. 
E tenuto dall'IVASS, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge. 
L’intermediario Assicurativo opera su contratti/mandati da parte di 
broker Assicurativi 
 
Assenza di Garanzie 

a) Il Cliente prende atto che l’Intermediario Assicurativo non 
presta alcuna garanzia in ordine all’accoglimento della richiesta 
riferita alla Polizza Assicurativa rilasciata da parte di società di 
Assicurazione. Le società di Assicurazione nel quadro di una loro 
analisi e valutazione, è riservata in via esclusiva e al loro 
insindacabile giudizio, la piena facoltà di accogliere o non 
accogliere le richieste di assunzione del rischio, nel caso di 
soddisfacente o NON soddisfacente esito dell’esame dei 
parametri finanziari, patrimoniali e reddituali del 
Cliente/Contraente o dei rispettivi contenuti (Oggetto, Importo, 
Durata, Condizioni Generali, ecc;) riportati nella richiesta 
avanzata dal Cliente/Contraente; 

b) L’Intermediario Assicurativo, pertanto, non potrà essere in alcun 
modo ritenuto responsabile dell’operato svolto dalle società di 
assicurazioni, anche nel caso di mancata concessione della 
Polizza Assicurativa richiesta; 

c) L’Intermediario Assicurativo non presta alcuna garanzia in 
merito al corretto adempimento da parte delle società di 
Assicurazione in riferimento agli impegni assunti, dalle stesse, 
con il rilascio della Polizza Assicurativa e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo 
responsabile di eventuali inadempimenti, errori o omissioni imputabili alla stessa società di 
Assicurazioni. 
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Prodotti Assicurativi e Polizze Fideiussorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa attività 
Nel ringraziare per la preferenza mostrata, la presente, per catturare la sua attenzione e fornirle una 
prima informazione sull’attività da Noi resa per suo conto. 
Al fine di permetterci di dar seguito alla sua stimata richiesta, necessitiamo di avviare un’istruttoria 
documentale, volta al reperimento del prodotto Assicurativo disponibile sul Mercato Italiano e, 
confacente alla sua esigenza. 
La ns. attività di Intermediazione Assicurativa viene svolta a favore del Cliente nel rispetto delle regole 
imposte per gli Intermediari Assicurativi. 
Per far ciò desideriamo con la presente informarla che le procedure da noi adottate sono le seguenti: 
 
Istruttoria documentale e allestimento della pratica:  
1 Fase 

1. Acquisizione della documentazione del cliente 
2. Verifica documenti e rinominati 
3. Verifica dati forniti dal cliente e di quelli contenuti nei documenti 
4. Allestimento del Fascicolo 
5. Invio in valutazione e delibera 
6. Gestione della delibera con eventuale richiesta di integrazione documenti 

2 Fase 
7. Esito (favorevole, non favorevole) 

a. Se favorevole 
i. Elaborazione del miglior preventivo di spesa 

b. Se non favorevole 
i. Valutazioni in merito 

8. Closing 

Gare di Appalto 
Provvisorie 
Definitive 

Iscrizioni Albi 
Rifiuti 
Autotrasportatori 

Immobili da Costruire 
Permute 
Oneri di Urbanizzazione 
Caparre Confirmatorie 
All Risk Cantiere 
Postuma Decennale 
Revocatoria Fallimentare 

Attestazioni di Capacità 
Finanziaria 
Autotrasporti, Centri 
Revisione 

Licenze in genere 
Rifiuti 
Vigilanza Armata 
Investigazioni 
Agenzia Viaggi 

Extracomunitari 
Ingressi 
Sanitaria 
Lavoro 

Rimborsi e Rateazioni 
IVA 
Agenzia Entrate 
Concordati Fiscali 
Contenziosi AE 

Contributi e Finanziamenti  
Comunali 
Provinciali 
Regionali 
Statali 
MIUR 
POR 
FSER 
AGEA 
Ministeriali 

RCO 
Responsabilità Civile verso i 
Lavoratori riguarda i danni 
subiti dal lavoratore 
all’interno o all’esterno 
dell’azienda, purché accadano 
in circostanze riconducibili 
all’azienda stessa. 

 

RCT 
Responsabilità Civile verso 
Terzi): tutela il patrimonio 
dell’assicurato da danni 
involontariamente cagionati a 
terzi, in conseguenza di fatti 
accidentali. 

RCA 
Famiglia 
Animali 
All Risk 
RProfessionale 



                 
 
 
 

Pag. 3 a 3 

 

www.cesved.it 

CESVED  S.r.l.s. 
Iscrizione MEPA 
Verifica e Certificazione Atti e Documenti 
Analisi Legale e Fiscale 
Iscritta MEPA 
Iscrizione IVASS E000674520 
P.IVA 01589780558 
 
Sede Legale  
Strada Cardeto 57, 05100 Terni (TR) 
 
Numero Verde 800.129.500 
Tel.0744/462402 
Cell. 335.74.41.42.9 
 
www.cesved.it 
info@cesved.it 
cesveditalia@gmail.com 
cesved@pec.it 

Prezzo applicato 
1 Fase 
Viene applicato un prezzo fisso pari a 87,00 euro per l’attività resa al cliente, quale Rimborso 
Forfettario Spese Pratica Assicurativa 
2 Fase 
Per la seconda fase, in caso di delibera favorevole e fatto salvo accettazione da parte del cliente, viene 
applicata un % provvigionale calcolata sull’importo dell’affare ovvero sull’importo garantito pari allo 
0,85% (Zerovirgolaottantacinquepercento), salvo deroghe o accordi diversi sottoscritti con il cliente. 
 
Pagamenti 
Bonifico Bancario IBAN IT 78 T 03268 22300 052518304340 Banca Sella o Carta di Credito o Carta 
Prepagata o PayPAL  
 
Tempi medi stimati indicativi e non vincolanti 
I tempi previsti per fornire una prima risposta vengono stimati in: entro 15 gg. lav. dalla ricezione di 
tutta la documentazione richiesta. 
 
Le società di Assicurazione: 
Richiedono perentoriamente Coobbligati con requisiti aventi congruità nei parametri patrimoniali, 
reddituali e finanziari. Pertanto, tutte le ns. valutazioni dovranno essere accompagnate da 
coobbligazioni di persone (soci, L.R., terzi). 
 
Indicativamente vengono valutati rischi DARE dove il Beneficiario è una Pubblica Amministrazione, 
Ente, Comune, Provincia, Regione, Stato, Ministero; 
Le richieste dove il Beneficiario è un Privato (persona fisica) vengono valutate con attenzione e 
CAUTELA, le stesse sono spesso oggetto di declino, diniego o rifiuto. 
 
Avvertenze e Condizioni Generali 
I documenti ci devono essere inviati in formato PDF a cesveditalia@gmail.com ; 
I documenti ci dovranno essere inviati integralmente e secondo l’elenco previsto per la tipologia del 
prodotto disponibili nell’Allegato 04. 
Le tempistiche di attesa per le varie attività da Noi svolte sono stimate in base al ns. operato calcolato 
su un periodo statistico di 12 mesi.  
Si precisa che la ns. società non risponde di ritardi sugli esiti causati da mancati invii di documenti da 
parte del Cliente o rallentamenti dovuti a società da Noi interpellate, pertanto ritardi a Noi, Non 
imputabili. 
 
Allegati 
Il fascicolo inviato al cliente comprende 4 allegati: 

00. Informativa 
01. Modulo Richiesta 
02. Incarico Esplorativo 
03. Privacy 
04. Elenco Documenti 

Da restituire firmata per presa visione ed accettazione 
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL’INCARICO 
 

TIMBRO E FIRMA DEL MANDANTE  

 

FIRMA DATA 


