
Da compilarsi su carta intestata del cliente 
 
 

Spett.le 
IBBC Brokers di Flavio Moretto 

Via Latiano, 215 
72024 ORIA (Brindisi) 

 
Oggetto: Mandato di brokeraggio assicurativo 
 
Preso atto che la Vostra Società – IBBC Brokers di Flavio Moretto - è iscritta alla Sezione B del Registro 
Unico Intermediari di Assicurazione (D. Lgs. N. 209/2005) al numero B 000609294, con la presente 
Vi conferiamo l’incarico, in via esclusiva, di assisterci nella formulazione contrattuale assicurativa e 
di curare l’intermediazione sul mercato delle polizze/convenzioni relative ai vari rami, assistendoci 
in ogni fase utile al loro perfezionamento, nonché dell’eventuale rinnovo o modifica, il tutto in 
conformità del presente mandato. 
Nell’ambito dell’incarico di cui sopra, Voi ci assisterete altresì, fornendoci la necessaria consulenza, 
nella fase formativa ed esecutiva del contratto/convenzione di tipo assicurativo, curando nel nostro 
interesse e per nostro conto la gestione dei rapporti con le compagnie anche con riguardo ad 
eventuali sinistri. 
Vi preghiamo di voler 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 riferimento agli adempimenti che ci riguardano ed alle esigenze delle nostre 
polizze/convenzioni. 
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. 
Ai fini assicurativi oggetto del presente incarico eleggiamo domicilio presso i Vostri uffici, 
impegnandoci ad informarVi immediatamente di qualunque iniziativa che le compagnie assicuratrici 
assumessero direttamente nei nostri confronti ed impegnandoci sin d’ora 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 ha decorrenza dalla data sotto riportata e resterà in vigore a tempo 
indeterminato sino a nostra eventuale revoca scritta, ovvero sino a Vostra formale rinuncia; revoca 
e rinuncia che dovranno entrambe essere comunicate alla controparte a mezzo lettera 
raccomandata ed entrambe da inviare con preavviso di 90 gg. 
La presente annulla e/o sostituisce ogni altro precedente mandato. 
 
Il presente incarico sarà svolto: 
 

� titolo gratuito e che nell'eventualità di accettazione da parte nostra delle proposte da Voi presentate 
l'attività svolta verrà remunerata, secondo le consuetudini di mercato, con le provvigioni che vi 
verranno riconosciute dalle compagnie assicurative sui contratti intermediati; 
 

� titolo gratuito e che nell'eventualità di accettazione da parte nostra delle proposte da Voi presentate 
l'attività svolta verrà remunerata secondo quanto concordato e che sarà pari 
a_______________________________________________________________________________ 
 
Eventuali patti diversi sul tema, non saranno validi se non concordati di volta in volta in forma scritta 
e/o di seguito riportati. 
 
A conferma di quanto sopra, Vogliate cortesemente restituirci copia della presente firmata per 
accettazione. 
 
RingraziandoVi per la Vostra collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
Data        Timbro_Firma_Ragione Sociale 


