
Franco Cito Broker Assicurativo 
P.IVA 02415790746 - R.U.I. n. B000117974  
Via Boito, 17 - 72019 San Vito dei Normanni  

 
Regolamento isvap n. 5/2006-ALLEGATO 7B 

 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSC RIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
QUALORA NONPREVISTA, DEL CONTRATTO.  

AVVERTENZA: 
Ai sensi della normativa vigente, 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 e punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

 
ALLEGATO 7B PARTE I - Informazioni generali sul broker che intermedia il contratto 

 
Addetto all'intermediazione 
Nome   Cognome    
ISCRIZIONE R.U.I.: SI SEZ: E NUM: E   
Dati del broker che intermedia il contratto 

 
Qualifica: COLLABORATORE DEL BROKER ASS.VO 

Numero R.U.I.: B000117974 Sezione: B Data iscrizione: 10 agosto 2011 Ragione Sociale: Franco Cito 
Responsabile attivita d'intermediazione: Franco Cito Sede Legale: Via Boito, 17, 72019 San Vito dei Normanni. 
Posta elettronica: agenziaamica@francocito.com, francocitobroker@legalmail.it, sito internet www.francocito.com 
Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il registro unico 
degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP "www.ivass.it". 

 
AUTORITA' COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' SVOLTA 

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via Del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
 

ALLEGATO 7B - PARTE II - Informazioni relative a potenz iali situazioni di conflitto d'interessi 
 

a) Franco Cito e le persone riportate nella 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; 
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione e  detentrice di una partecipazione diretta 
o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in  ; 
c) Franco Cito propone 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 Franco Cito potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o 
potrebbe avere rapporti d'affari; 
e) Nel caso in cui la presente dichiarazione sia riferita a contratto di assicurazione Responsabilità  Civile Auto, si evidenzia che 
l'informativa dei livelli provvigionali riconosciuti - a sensi del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 
131 del Codice delle Assicurazioni Private , non e presente in quanto Franco Ciro effettua rinuncia provvigionale nei confronti di 
tutte le compagnie ass.ve con le quali opera in campo rca . Il mandato non esplorativo e  a titolo oneroso per il cliente : i livelli 
commissionali riconosciuti dal cliente possono essere visionabili nell'allegato A del mandato conferito dal cliente. 
 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSC RIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.  

 
ALLEGATO 7B - PARTE III - Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

 
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 od ai pagamenti dovuti dalla imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e 
separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. 
L'attività di intermediazione esercitata e  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 , ferma restando la possibilità  di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo 
all'IVASS, servizio tutela degli Utenti, Via Del Quirinale n. 21 - 00187 Roma. 
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà  di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e 
riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per chiedere, laddove ne esistano i 
presupposti ed il diritto di farlo, 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. 
Franco Cito non ha accordo con l'impresa ne con l'agenzia non ratificato dalla impresa in corso di validità che autorizza 
l'intermediario ad incassare i premi. Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker non ha effetto 
liberatorio e non impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione,tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa 
oggetto del contratto. Ne consegue che l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del 
contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa. 
 
San Vito dei Normanni, li……………………. 

FRANCO CITO BROKER  
 

 
Mod. 7a – 7b ed. 11/2014 


