
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ lì, ______/____/______ Alla Spettabile 

ONORATO ASSICURA  
Via XX settembre, 68  

90141 – Palermo 
 
Oggetto: conferimento mandato di brokeraggio assicurativo 
 
Preso atto che la Vs. Società è iscritta alla Sezione B al n. B000055206 del Registro Unico degli 
Intermediari di Assicurazioni, previsto dall’ art. 112 comma 3 del D. Lgs. 209/2005 con la presente 
Vi conferiamo l'incarico non in via esclusiva, ma esplorativa, di assisterci nella formulazione dei 
nostri programmi assicurativi e di curare l'intermediazione delle nostre polizze sul mercato, 
assistendoci nella relativa conclusione, nonché nel loro eventuale rinnovo o modifica, il tutto in 
conformità agli accordi che di volta in volta interverranno tra noi.  
Nell'ambito dell'incarico di cui sopra, curerete nel nostro interesse e per nostro conto la gestione 
dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione.  
Resta ovviamente a noi riservata la sottoscrizione delle polizze assicurative, nonché delle 
comunicazioni di disdetta o di recesso relativamente alle polizze alle polizze stesse, nonché 
l'accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri.  
Vi preghiamo di voler comunicare alle Compagnie di Assicurazione il conferimento del presente 
incarico, autorizzandoVi, se dalle stesse richiesto, a consegnarne loro copia, al fine di abilitarVi ad 
interloquire per gli adempimenti che ci riguardano e per le nostre esigenze assicurative.  
Noi ci impegniamo a farVi pervenire, nelle forme previste dalla legge, i premi dovuti alle 
Compagnie di Assicurazione nei tempi necessari alla corretta copertura dei rischi assicurati, 
restando espressamente convenuto che, in nessun caso, sarete tenuti ad anticipare per nostro 
conto i premi relativi alle polizze o alle quietanze in scadenza o scadute.  
Inoltre, provvederemo a comunicare tempestivamente i dati da Voi richiesti per la gestione dei 
contratti ed ad informarVi immediatamente di qualunque iniziativa che le Compagnie di 
Assicurazione dovessero assumere direttamente nei nostri confronti.  
Il presente incarico ha decorrenza immediata e durata annuale. 
Il presente incarico non comporterà onere alcuno a nostro carico per compensi o rimborso spese a 
Vostro favore, dando Voi espressamente atto di nulla avere a pretendere al riguardo nei nostri 
confronti per le prestazioni rese, trovando esse remunerazione nelle provvigioni riconosciute 
all'intermediario dagli Assicuratori, secondo gli usi consolidati nel mercato.  
Eventuali patti diversi sul tema non saranno validi se non concordati di volta in volta in forma 
scritta.  
La nomina di cui alla presente lettera annulla e sostituisce ogni precedente incarico in merito 
conferito.  
Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
autorizzandoVi al trattamento dei dati per le finalità connesse con l'espletamento del presente 
incarico. 
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente incarico, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di esclusiva 
competenza del Foro di Palermo. 
 
Distinti saluti Nome e Cognome Cliente 
 
 
 

Firma del Cliente ___________________________ 
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