
Contraente:                                                                                                                                   N. polizza:  

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PRODOTTO CON LE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE 

(art. 58, comma 4-bis, Reg. IVASS 40/2018) 

 

Il sottoscritto intermediario, 

premesso che 

- si è proceduto ad acquisire e valutare le informazioni sulle caratteristiche personali, sulle esigenze e sulle 

richieste del contraente e dell’assicurato, come da apposita documentazione predisposta a tal fine 

dall’intermediario stesso; 

- sono state illustrate al contraente, in forma chiara e comprensibile, le informazioni oggettive sul prodotto 

proposto, 

dichiara che 

il prodotto proposto è ritenuto coerente con le richieste ed esigenze del contraente, come risultanti dal 

quadro informativo sopra descritto, in riferimento al momento in cui è stato reso. 

 

                Per l’intermediario 

 

 

Il sottoscritto Contraente dichiara: 

- di aver fornito in modo esaustivo e veritiero ogni informazione inerente alle proprie caratteristiche, 

esigenze e richieste assicurative attraverso gli appositi strumenti predisposti dall’Intermediario; 

- di essere consapevole che la valutazione di coerenza effettuata dall’intermediario è fondata sul predetto 

quadro informativo con riguardo al momento in cui esso è stato reso e che detta valutazione non si 

estende a successivi mutamenti dello stesso; 

- di essere consapevole che l’intermediario non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi eventuale 

danno cagionato da un quadro informativo viziato da omissioni o errori di non lieve entità o false 

dichiarazioni derivanti da dolo o colpa del contraente. 

 

Il Contraente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contraente:                                                                                                                                   N. polizza:  

DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA 

(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018) 

 

Ai sensi dell’art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in 

consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della polizza: 

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (all. 3, 4, 4-bis, in caso di prodotto 

d’investimento assicurativo, 4-ter in caso di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario); 

- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto prevista dalle vigenti 

disposizioni. 

 

______________________ 

Luogo e data 

 

Il Contraente 

 

_______________________ 

           (firma leggibile) 

 


