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Oggetto: lettera di incarico  
 
Preso atto che la Vostra Società è iscritta alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di 
Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) al numero B000186487, con la presente Vi conferiamo 
l’incarico, in via esclusiva, ad assisterci nella formulazione dei nostri programmi assicurativi e di 
curare l’intermediazione delle nostre polizze sul mercato, assistendoci nella relativa conclusione, 
nel loro eventuale rinnovo o modifica, in conformità degli accordi che di volta in volta 
interverranno con noi.  
Nell'ambito dell’incarico Voi ci assisterete altresì, fornendoci la necessaria consulenza, nella fase 
esecutiva dei contratti assicurativi, curando nel nostro interesse e per nostro conto la gestione dei 
rapporti con le compagnie anche con riguardo ad eventuali sinistri.  
Vi preghiamo di  comunicare alle Compagnie il conferimento del presente incarico, autorizzandoVi, 
se dalle stesse richiesto, a consegnarne loro copia, al fine di abilitarvi ad interloquire con le stesse 
con riguardo agli adempimenti che ci riguardano ed alle esigenze delle nostre polizze.  
Resta a noi riservata la sottoscrizione delle polizze assicurative, nonché delle comunicazioni di 
disdetta o di recesso relativamente alle polizze stesse, nonché l’accettazione delle proposte di 
liquidazione di eventuali sinistri.  
Vi informeremo di qualunque iniziativa le Compagnie assicuratrici assumessero direttamente nei 
nostri confronti e ci impegniamo sin da ora ad a rendervi puntualmente disponibili, nel rispetto dei 
termini contrattualmente previsti, gli importi corrispondenti ai premi delle polizze da Voi 
intermediate nel nostro interesse e da noi accettate.  
Il presente incarico avrà effetto con decorrenza dalla data della presente e durata annuale, 
tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo revoca da inviarsi a mezzo Raccomandata A/R 
almeno tre mesi prima della scadenza annuale. 
Per l’incarico conferitoVi ed il suo espletamento non graveranno su di noi oneri per compensi o 
rimborsi, salvo eventuali incarichi o prestazioni da concordarsi di volta in volta, in quanto la 
Vostra opera verrà remunerata per il tramite delle Compagnie di Assicurazione presso le quali 
collocherete le nostre coperture. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente incarico, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione 
di un collegio di tre arbitri, da nominare in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di 
Brescia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.  

Gli arbitri decideranno in via  irrituale secondo equità. 
Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla risoluzione degli arbitri come 
espressione della loro stessa volontà contrattuale.  
 
 
Data       Timbro e firma  del Legale rappresentante 


