
Spett.le 
Italba srl Italiana Broker di Assicurazione 
Iscrizione R.U.I. B000582329 
Via Trieste, 58 
00043 – Ciampino (RM) 

 

 OGGETTO: conferimento incarico di brokeraggio esplorativo in esclusiva  

Spettabile Broker, 
preso atto che la vostra Società è iscritta al Registro Unico degli Intermediari (dlgs 209 del 7 settembre 
2005) al numero B000582329, con la presente vi conferiamo mandato in esclusiva alla verifica circa 
condizioni e costi relativi alla copertura assicurativa per il seguente rischio o programma assicurativo: 
 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ai fini dell’espletamento del presente incarico, ci impegniamo a farvi pervenire, con sollecitudine, ogni 
documento o informazione relativa ai rischi oggetto del presente mandato, o propedeutici alla quotazione 
degli stessi (ad esempio questionari, ecc.), nonché a fornirvi eventuali aggiornamenti relativi allo stato dei 
rischi, modifiche e/o implementazioni degli stessi.  
 
Qualsiasi notizia relativa alla nostra Società della quale veniate a conoscenza per effetto del presente 
incarico deve essere da voi utilizzata al solo scopo predetto, essendo autorizzati a informarne, con 
riservatezza, solamente la Compagnia di assicurazione o altri operatori del settore. Da parte nostra ci 
impegniamo a non divulgare, senza il vostro esplicito consenso, quanto ci esporrete relativamente al 
presente incarico. 
 
La sottoscrizione del presente incarico non è impegnativa alla stipula dei contratti assicurativi da voi 
sottoposti ed ogni vostra attività, in merito a quanto sopra, sarà da considerarsi a titolo gratuito e nulla 
avrete a pretendere per le vostre incombenze, se non preventivamente concordate ed espressamente 
accettate. 
 
Il presente incarico ha validità fino al _______________________ senza obbligo di disdetta. 
 
Resta, tuttavia, convenuto che in caso di accettazione delle Vostre proposte, vi verrà conferito incarico di 
brokeraggio esclusivo per il relativo piazzamento. 
 
Con la fiducia di instaurare una fattiva e proficua collaborazione, Vi inviamo i migliori saluti. 

 

Luogo e data__________________________     Timbro e Firma 

________________________________ 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006, dichiariamo di avere ricevuto il modello Unico 
– Sezioni A e B, nonché il documento dell’informativa privacy della vostra Società da noi debitamente sottoscritto. 
 

Timbro e Firma 

________________________________ 


