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AREA BROKER & QZ S.P.A. 
 

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PRODOTTO 
Art. 58 comma 4 bis Regolamento IVASS n. 40/2018 

 

Estremi della polizza o dell’appendice cui si riferisce la dichiarazione 

Numero Polizza: (*) 

Numero Appendice: 

Compagnia Delegataria: 

Decorrenza Rischio: 

Prodotto: 

(*): In caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero da parte della compagnia, 
aggiungere “emittenda”. 

 
 
Premesso che il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che il Broker: 
 
1) acquisisca tutte le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei 

contraenti; 
2) esegua una ricerca sul mercato di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili.  
 
Si prende atto: 
 

a) per ciò che concerne il punto 1) di cui sopra, che è stata compilata, unitamente al cliente, apposita 
modulistica ai fini della corretta individuazione del rischio e che il Cliente dichiara di aver risposto in modo 
completo e veritiero; 

b) per ciò che concerne il punto 2) di cui sopra, di avere sottoposto al cliente le proposte fornite dalle 
Compagnie interpellate alla proposta elaborata in funzione delle sue esigenze e che il premio, i limiti di 
risarcimento/indennizzo, le franchigie e gli scoperti che rimangono a suo carico, nonché, in genere, tutti 
gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto gli sono noti ed accettati, esprimendo, in questo 
modo, una proposta irrevocabile per ottenere l’emissione della polizza. 

 
Tutto ciò premesso, il broker dichiara, ai sensi dell’art. 58 comma 4 bis Regolamento IVASS n. 40/2018, che 
il contratto assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze assicurative rappresentate dal cliente. 
 
 
Luogo, data 
 

AREA BROKER & QZ S.P.A. 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Per ricevuta Il Cliente 
 
 

 
 
 

 


