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DICHIARAZIONE MODELLO 7A, 7B, ADEGUATEZZA DEL 
CONTRATTO, TRASPARENZA RCA E DICHIARAZIONI 

PRECONTRATTUALI 
 
Cliente: Ragione Sociale/Cognome Nome :  C.F./P.IVA:  

Sede Legale/Residenza CAP:  

Città: Prov.: Data 
 

A MODELLO 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI 
SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

 

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che 
devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di 

rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie 
sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e 
facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli 
eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; 

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato 
in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto 
più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non 
adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e 
di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, 

espressamente in tale qualità; 
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti 

indicati al precedente punto 1; 
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie 

(se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 

 

B MODELLO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 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 

Dati identificativi dell’addetto all’attività di intermediazione e/ o del responsabile dell’attività di intermediazione:  Nota per il contraente 

Cognome e Nome: DARIO CERRUTI Veste in cui il soggetto opera: Addetto di LeasePlan Italia 
S.p.A., società iscritta in sezione E, iscritto in sezione E ad istanza e 
per conto di Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Broker 

Gli estremi identificativi e di 
iscrizione degli intermediari 
possono essere controllati 
visionando il registro unico 

degli intermediari assicurativi 
e riassicurativi sul sito 

internet dell’IVASS 
(www.ivass.it). 

Sede operativa: Roma Telefono: 06/ 

Fax: 06/ Posta elettronica:   

Sito Internet: www.leaseplan.com N. di iscrizione al registro:  E536433……………….. 

Data iscrizione:  03./12./2015 Sezione B/E:  E 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi dell’intermediario per conto del quale è svolta l’attività: 

Numero: B000117871 Numero: E000356956 

Ragione sociale: Aon S.p.a. Insurance & Reinsurance 
Broker 

Ragione sociale: Lease Plan Italia S.p.A 

Sede legale: Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano 
(MI) 

Sede legale: Viale Adriano Olivetti, 13  38122 Trento   

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: 
 

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 
ROMA 

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi – Dichiarazioni dell’Intermediario 

a) Aon S.p.A., Lease Plan Italia s.p.A*,  e le persone riportate nella tabella di cui alla PARTE I NON detengono una partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione ( * SOLO SE VERIFICATO  - E NEL CASO QUI DICHIARATO - CHE LEASE PLAN E LE 

PERSONE SOPRA INDICATE DETENGANO UNA PARTECIPAZIONE DIRETTA O INDIRETTA SUPERIORE AL 10% DEL CAPITALE SOCIALE O DEI DIRITTI DI VOTO DELLA EURO INSURANCES) 
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 

10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aon S.p.a e Lease Plan Italia S.p.A. **   ( ** SOLO SE EFFETTIVAMENTE VERIFICATA QUESTA CIRCOSTANZA) 

c) Aon S.p.A e Lease Plan Italia S.p.A. propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di 
una o più imprese di assicurazione. 

d) Su richiesta del Contraente Aon S.p.a. potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti 
d’affari. 

PARTE III - Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

Informazioni generali 

Ai sensi dell’articolo 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. 

L’attività di intermediazione esercitata 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 

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o CONSAP 
(Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) Via Yser, 14 – Roma – Tel.: +39 06/85.796.1 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro 
causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui 
al precedente punto 

http://www.leaseplan./
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DICHIARAZIONE MODELLO 7A, 7B, ADEGUATEZZA DEL 
CONTRATTO, TRASPARENZA RCA E DICHIARAZIONI 

PRECONTRATTUALI 

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Aon S.p.a. e le Compagnie e/o agenzie di assicurazione, la lista delle Compagnie e agenzie 
con le quali Aon intrattiene rapporti di libera collaborazione, con specificazione a fianco di ognuna di esse se Aon è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio 
con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile (e può essere consultata e scaricata) sul sito internet aziendale di Aon S.p.a. all’indirizzo www.aon.it, sezione 
“Informazioni per: Legislazione sull’intermediazione assicurativa” o comunque sarà fornita al contraente su sua richiesta. 

 

C TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I 
VEICOLI A MOTORE E NATANTI - Regolamento IVASS N. 23 del 9 Maggio 2008 

In riferimento agli obblighi informativi a carico degli Intermediari Assicurativi, Art. 9 del su citato Regolamento IVASS, si specifica che le provvigioni indicate nel 
modulo di adesione di cui sopra, sono percepite esclusivamente ed interamente dall’intermediario Aon S.p.A.  
 
 
 

D QUESTIONARIO SULL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI DEL 
PROPONENTE/CONTRAENTE 

 

AVVERTENZE PRELIMINARI 

Avvertenza per il Compilatore (Regolamento IVASS n° 5 del 16 ottobre 2006) Le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari 
assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei Clienti. La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell’intermediario e lo 
assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall’ordinamento. Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal 
cliente col tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente, può rifiutare di fornire le informazioni che 
dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione dell’adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il 
rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto stesso. Prima di procedere alla compilazione del Questionario, La invitiamo a leggere attentamente le 
avvertenze di seguito riportate: 
(1) risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda; 
(2) se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato; 
(3) rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si 

baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarLe di subire il 
recesso o l’impugnazione del contratto per ottenere l’annullamento da parte dell’Assicuratore, ed in genere incorrere nei disposti degli artt. 1892, 1893 e 1894 
del Codice Civile. 

ESIGENZE E INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PROPONENTE 

Quali obiettivi intendete perseguire tramite l'acquisto o la riformulazione di coperture assicurative? 

 ottemperare ad obblighi di Legge;  ottemperare ad obblighi contrattuali; 
 ridimensionare i costi assicurativi;  ridurre le coperture assicurative; 
 migliorare il livello delle coperture;  riallineare le coperture alla realtà aziendale; 
 coprire rischi alla persona per ora non assicurati;  non risponde; 

 

Garanzia Principali esigenze assicurative espresse dal cliente ed evidenziate per macrocategorie SI NO 

R.C.A. Assicurazione obbligatoria veicoli a motore (ottemperanza alla norma vigente)   

Tipo veicolo (es. autovettura, motociclo, ecc) Attività esercitata dal Contraente Kilometraggio annuo 

                     

 

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di proporre reclamo all’ IVASS – Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
L’aderente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami di pertinenza dell’intermediario Aon SpA 
a mezzo di posta ordinaria all’indirizzo: Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano, a mezzo Fax al numero [02 45434.810] o via e-mail alla casella di posta 
elettronica: reclami.aonspa@aon.it, all’attenzione della Funzione Reclami AON SpA, indicando: 
i)  nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
ii) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;  
iii) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo; 
iv) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
La Funzione Reclami provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal 
reclamante per il suo invio. Resta comunque salva la possibilità per il contraente e l’assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o 
in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 
21 - 00187 Roma, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it, integrando le informazioni sopra richieste da (i) a (iv) 
con la copia del reclamo presentato ad AON e dell’eventuale riscontro ricevuto. 
Per le controversie relative al presente contratto, gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto. 

Nota importante per il contraente e per l’assicurato 

Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2005, in caso di autorizzazione 
della Compagnia al Broker ad incassare i premi – ovvero di 
autorizzazione dell’agenzia ratificata alla compagnia – il pagamento 
del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ha 
effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e 
conseguentemente impegna la Compagnia (e, in caso di 
coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la 
copertura assicurativa oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 209/2005, nel caso di assenza di autorizzazione 
della Compagnia o dell’agenzia al Broker ad incassare i premi – ovvero in 
caso di autorizzazione da parte dell’agenzia non ratificata dalla Compagnia – 
il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi 
collaboratori non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della 
Compagnia e conseguentemente non impegna la Compagnia (né, in caso di 
coassicurazione, le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura 
assicurativa oggetto del contratto.  

http://www.aon.it/
mailto:reclami.aonspa@aon.it
http://www.ivass.it/
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DICHIARAZIONE MODELLO 7A, 7B, ADEGUATEZZA DEL 
CONTRATTO, TRASPARENZA RCA E DICHIARAZIONI 

PRECONTRATTUALI 
 

E PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE 
 

Sez. A-B-C MODELLO 7B REG. IVASS N. 5/2006 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto Cliente dichiara: 

• di aver ricevuto le presenti dichiarazioni relative il Modello 7A ed il Modello 7B Regolamento; 

• di essere in attesa/di aver ricevuto i testi contrattuali della/e polizza/e: 

N. Delegataria Ramo Decorrenza 

                        

• di aver preso visione dell’elenco delle Compagnie Assicurative e delle agenzie con cui Aon ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell’Art. 55 del 
Regolamento IVASS n. 5/2006; 

• di aver preso visione dei livelli provigionali massimi e delle tariffe percepiti per i contratti RCA in ottemperanza all’art. 9 commi 4 e 5 del Regolamento IVASS 
n. 23 del 09/05/2008 

Data:        Timbro/Firma del Cliente  

Sez. D ADEGUATEZZA E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI REG. IVASS N. 5/2006  

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO ASSICURATIVO 

Il Cliente conferma che sono state illustrate le caratteristiche essenziali di polizza? SI  No  
Il Cliente conferma che sono state illustrate le tariffe ed i costi della polizza?  SI  No  
Il Cliente conferma che sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate, e, in particolare: 

▪ Rivalse/Franchigie/Scoperti/Esclusioni  SI  No  

▪ Massimali/capitali/somme assicurate  SI  No  

▪ Riduzioni degli importi assicurati per particolari casi (sottolimiti)  SI  No  

▪ Periodi massimi di erogazione delle prestazioni  SI  No  

▪ Delimitazioni dell’oggetto della garanzia SI  No  

Data:        Timbro/Firma del Cliente Firma dell’Intermediario  

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI DEL PROPONENTE/CONTRAENTE 

Selezionare una delle 3 opzioni: 

Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite: Il Cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini 
dell’adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l’emissione della polizza, conforme alle 
esigenze ed ai bisogni compresi nel presente questionario. L’Intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate col Contraente le caratteristiche del 
prodotto offerto sopra indicate. 

Data:        Timbro/Firma del Cliente Firma dell’Intermediario  

Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste: Il Cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur 
consapevole che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative. 
Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l’emissione della polizza. L’Intermediario prende atto che il Contraente non vuole fornire una o più 
informazioni richieste. 

Data:        Timbro/Firma del Cliente Firma dell’Intermediario  
Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza: Il Cliente dichiara di essere stato ragguagliato dall’Intermediario, in seguito alle 
informazioni scambiate, dei motivi, di seguito riportati, dell’inadeguatezza della copertura di cui trattasi. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad 
ottenere l’emissione della polizza.  Motivi dell'inadeguatezza:  

  

Data:        Timbro/Firma del Cliente Firma dell’Intermediario  


