POLIZZA RC PROFESSIONALE 2020
INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Caro Collega,
ti ricordiamo che scade il prossimo 5 febbraio 2020
2019 il termine per
comunicare all’IVASS la avvenuta stipula della tua polizza di RC
Professionale per l’anno 2019
2020
La comunicazione deve essere inviata unicamente in forma elettronica
con firma digitale e utilizzando il modello unico per le
comunicazioni Rui stabilito dall’IVASS.
Per tua completa informazione ti riportiamo i riferimenti normativi e le
istruzioni riguardanti questo determinante adempimento.
Evidentemente la comunicazione presuppone che tu abbia già stipulato la
tua polizza di RC Professionale, ma qualora non avessi ancora
provveduto ti raccomandiamo di visitare il nostro sito

www.polizzarcintermediari.it

dal quale potrai scaricare sia il testo di polizza che la nota informativa e
ottenere una quotazione personalizzata in pochi minuti.
Proteggi i tuoi Clienti e proteggi te stesso!
L’orgoglio della nostra professione ce lo impone!
ASSIMEDICI S.r.l.
Dott. Attilio Steffano

In allegato
Scheda riepilogativa polizza RC Intermediari con indicazione dei premi minimi.
Milano 12 Dicembre 2019
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Adempimenti annuali
Clicca qui per accedere alla pagina
https://www.ivass.it/operatori/intermediari/adempimenti/index.html
In base alla disciplina di settore, i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa sono tenuti ad alcuni adempimenti annuali.
In particolare:

Gli iscritti alla sezione A sono tenuti
•
•

al pagamento del contributo di vigilanza
al rinnovo della polizza di assicurazione obbligatoria a copertura della
responsabilità civile professionale, salvo i casi di polizze pluriennali

ATTENZIONE:
l'avvenuto rinnovo della polizza o la conferma di efficacia della polizza pluriennale,
anno comunicati, entro il 5 febbraio di ogni anno, mediante l’utilizzo del
modello lettronico PDF,
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativiprovv/2017/provv-58/modello_elettronico_intermediari.pdf
che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come
allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it
Decorsi 90 giorni, l'intermediario è iscritto come inoperativo.

Gli iscritti alla sezione B sono tenuti
•
•
•

al pagamento del contributo di vigilanza
al pagamento del contributo al Fondo di garanzia
(per maggiori informazioni consulta il sito www.consap.it)
al rinnovo della polizza di assicurazione obbligatoria a copertura della
responsabilità civile professionale, salvo i casi di polizze pluriennali

ATTENZIONE:
l'avvenuto rinnovo della polizza o la conferma di efficacia della polizza pluriennale,
anno comunicati, entro il 5 febbraio di ogni anno, mediante l'utilizzo del
modello elettronico PDF,
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativiprovv/2017/provv-58/modello_elettronico_intermediari.pdf
che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come
allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.
Decorsi 90 giorni, l'intermediario è iscritto come inoperativo.

Documento da scaricare dal sito IVASS all’indirizzo:
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativiprovv/2017/provv-58/modello_elettronico_intermediari.pdf

