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ALLEGATO

SPAZIO RISERVATO ALL’IVASS

RACCOMANDATA A.R.

All’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DELL’INTERMEDIARIO ISCRITTO NELLA SEZIONE C O E DEL
REGISTRO, NEL CASO IN CUI, RISPETTIVAMENTE, L’IMPRESA O L’INTERMEDIARIO ISCRITTO NELLE
SEZIONI A, B O D OVVERO NELL’ELENCO ANNESSO AL REGISTRO NON ABBIA TRASMESSO LA
COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NEI TERMINI PREVISTI
DALL’ART. 36, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché
consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall’iscrizione in caso
di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto
Cognome …………………………………………………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………………………………………
Comune di nascita

……………………………………………………………………………… Prov. |_|_|

Stato Estero di nascita …………………………………………………………………………………………………
Data di nascita

|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

a) iscritto nella sezione |E| del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del
decreto legislativo n. 209/2005, con il numero |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
indirizzo e-mail …………………………………@..............................................................................
in proprio
OVVERO

in qualità di rappresentante legale della società:
Denominazione o ragione sociale: ……………………………………………………………………………….. iscritta
nella sezione |E| del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto
legislativo n. 209/2005, con il numero |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
indirizzo e-mail …………………………………@..............................................................................
DICHIARA
1
Di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’/gli intermediario/i :

1)…………………………………………………………………………. in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|;

1

Nel caso in cui l’interruzione riguardi più rapporti di collaborazione, compilare una riga per ciascuno di essi.

1
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2) …………………………………………………………………………. in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|;
3) …………………………………………………………………………. in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|;
4)…………………………………………………………………………. in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|;
5)…………………………………………………………………………. in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|.
e che il/i predetto/i intermediario/i, decorsi i termini di comunicazione previsti dall’art. 36, comma 6, del
Regolamento Isvap n. 5/2006, non ha/hanno ritenuto di trasmettere la comunicazione di interruzione del rapporto
di collaborazione.

b) iscritto nella sezione |C| del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto
legislativo n. 209/2005, con il numero |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
indirizzo e-mail …………………………………@..............................................................................
DICHIARA
di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’impresa |_|_|_|_|_| in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| e che la predetta
impresa, decorsi i termini di comunicazione previsti dall’art. 36, comma 6, del Regolamento Isvap n. 5/2006, non ha
ritenuto di trasmettere la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti
dall’IVASS in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione/reiscrizione/cancellazione nel/dal
registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma
automatizzata, per finalità inerenti l’iscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del registro; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati
comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione nel registro.

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità e la documentazione in
possesso comprovante l’avvenuta cessazione del rapporto di collaborazione.
Data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
Firma dell’intermediario/del rappresentante legale
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Documento A

Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione e
riassicurazione ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l’esercizio dell’attività di
intermediazione, rispettivamente, agli intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari
inseriti nell’elenco annesso al registro di cui agli articoli 109 e 116 del d.lgs. n. 209/2005, comunicano
all’IVASS:
1) entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’atto di conferimento dell’incarico:
a) relativamente alle persone fisiche e alle società iscritte nella sezione A e a quelle inserite
nell’elenco annesso, per ciascun incarico, le seguenti informazioni:
1. il codice identificativo dell’incarico;
2. la data del conferimento;
3. il numero di iscrizione nel registro o di inserimento nell’elenco annesso;
4. i dati relativi ai coagenti, in caso di coagenzia (solo in caso di incarichi conferiti a
persone fisiche);
5. tecniche di distribuzione:
a) tradizionale;
b) multilevel marketing;
6. le condizioni di esercizio:
a) esclusiva;
a1) Regime 1 – Esclusiva bilaterale;
a2) Regime 2 – Esclusiva bilaterale vs. altre agenzie;
a3) Regime 3 – Esclusiva unilaterale;
a4) Regime 4 – plurimandato;
a5) Accordo 1981;
b) senza procura;
c) con procura nelle seguenti assicurazioni:
c 1) vita;
c 2) auto (rca + corpi);
c 3) solo auto rischi diversi;
c 4) infortuni e malattia;
c 5) marittime e trasporti;
c 6) credito e cauzione;
c 7) altri rami;
d) senza facoltà di emissione;
e) con facoltà di emissione nelle seguenti assicurazioni:
e1) vita;
e2) auto (rca + corpi);
e3) solo auto rischi diversi;
e4) infortuni e malattia;
e5) marittime e trasporti;
e6) credito e cauzione;
e7) altri rami.
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b) relativamente alle persone fisiche e società iscritte nella sezione A e a quelle inserite
nell’elenco annesso per ciascun incarico relativo all’intermediazione riassicurativa le seguenti
informazioni:
1. il codice identificativo dell’incarico;
2. la data del conferimento;
3. il numero di iscrizione nel registro o di inserimento nell’elenco annesso;

c) relativamente alle società iscritte nella sezione D, per ciascun incarico, le seguenti
informazioni:
1. il codice identificativo dell’incarico;
2. la data del conferimento;
3. il numero di iscrizione nel registro o di inserimento nell’elenco annesso;
4. il numero di iscrizione nel registro dell’intermediario iscritto nella sezione A, nel
caso di distribuzione di contratti non standardizzati.
2) entro dieci giorni lavorativi dall’intervenuta variazione o cessazione, le informazioni di
seguito indicate:
a. le variazioni dei dati relativi a tutti gli incarichi in essere con l’indicazione della relativa data;
b. le cessazioni degli incarichi, con l’indicazione della relativa data e delle cause che le hanno
determinate secondo le seguenti tipologie:
1. cancellazione dal registro;
2. morte;
3. recesso per invalidità totale;
4. recesso per limiti di età;
5. recesso per giusta causa dell’impresa;
6. recesso per giusta causa dell’intermediario;
7. recesso dell’impresa;
8. recesso dell’intermediario;
9. risoluzione consensuale.
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Tracciato Record - Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di
assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 contenente gli ele menti informativi relativi al conferimento, la variazione e la cessazione degli
incarichi agenziali o degli incarichi per l’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa.
1. Caratteristiche del file.
a. Ogni file deve contenere i tracciati record sotto indicati – un record di testa, uno o più
record di dettaglio (uno per ogni comunicazione riguardante un incarico) e un record di
coda;
b. Il campo <progressivo> previsto per i record di dettaglio deve rappresentare il progressivo
univoco, assoluto nell’ambito del file e indipendentemente dal <tipo record>
c. Il nome del file è costituito dal valore fisso “Allegato5A.”, seguito dal codice impresa IVASS, dal
valore fisso “.”, dalla data di comunicazione nel formato GGMMAA e con l’estensione “TXT” (es.
Allegato5A.A999X.081206.TXT) e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata
incarichiRUI@pec.ivass.it.
d. I record all’interno del file devono rispettare il seguente ordine:
i. Record di testa (unico nel file);
ii. Record di dettaglio (in ordine di tipo record e progressivo);
iii. Record di coda.(unico nel file)
e. Il file deve avere organizzazione sequenziale;
f. I dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;
g. Ciascun record del file deve finire con i caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;
h. Deve essere utilizzata la sola configurazione “MAIUSCOLO”;
i. In assenza di informazioni gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI vanno riempiti
con spazi, gli attributi NUMERICI vanno riempiti con zeri;
j. Tutti gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI devono essere valorizzati con
allineamento a sinistra e completamento con spazi dei caratteri rimanenti;
k. Tutti gli attributi NUMERICI devono essere allineati a destra e completati con zeri per le
rimanenti posizioni;
l. La lunghezza record è fissa.
2. Tracciati record.
a. Record di testa (tipo record = 1) – contiene il referente dell’impresa che deve essere
contattato nel caso venissero rilevate problematiche di tipo tecnico nei tracciati record e
nelle informazioni contenute negli stessi.
Campi
<tipo comunicazione>
<tipo record>
<codice impresa>
<data comunicazione>

Tipo
Alfanumerico
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico

Lunghezza
11
1
5
10

<referente>
<telefono>
<mail>

Alfabetico
Alfanumerico
Alfanumerico

40
15
40

1

Note
Valore fisso “ALLEGATO 5A”
Valore fisso “1”
Codice IVASS dell’impresa1.
Data della comunicazione
Formato gg/mm/aaaa.
Cognome e Nome del referente dell’impresa
Telefono del referente dell’impresa.
Indirizzo e-mail del referente dell’impresa.

Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.isvap.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
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b. Record di dettaglio (tipo record = 2) – contiene tante occorrenze quante sono le
comunicazioni relative agli incarichi di intermediazione assicurativa conferiti a persone
fisiche o società iscritti nella sezione A o inseriti nell’elenco annesso.
Campi
<tipo comunicazione>
<tipo record>
<codice impresa>
<data comunicazione>

Tipo
Alfanumerico
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico

<progressivo>

Numerico

Lunghezza
11
1
5
10
5

<codice identificativo incarico> Alfanumerico

40

<data conferimento>

Alfanumerico

10

<numero iscrizione>

Alfanumerico

10

<tecnica distribuzione>

Numerico

1

<condizioni esercizio
esclusiva>

Numerico

1

<condizioni esercizio procura>

Numerico

1

<procura vita>

Numerico

1

< procura a uto(rca + corpi)>

Numerico

1

< procura solo auto rischi
diversi>

Numerico

1

< procura infortuni e malattia>

Numerico

1

< procura marittime e
trasporti>

Numerico

1

< procura credito e cauzione >

Numerico

1

< procura altri rami>

Numerico

1

2

Note
Valore fisso “ALLEGATO 5A”
Valore fisso “2”
Codice IVASS dell’impresa2.
Data della comunicazione
Formato gg/mm/aaaa.
Numero progressivo della com unicazione
relativa all’incarico.
Codice univoco generato dall’impresa e
identificativo dell’incarico.
Data del conferimento dell’incarico.
Formato gg/mm/aaaa.
Numero di iscrizione nel registro degli
intermediari o numero di inserimento nell’elenco
annesso.
Utilizzare la seguente codifica:
1 = tradizionale;
2 = multilevel marketing.
Utilizzare la seguente codifica:
1 = Regime 1 - esclusiva bilaterale;
2 = Regime 2 - esclusiva bilaterale vs. altre
agenzie;
3 = Regime 3 - esclusiva unilaterale;
4 = Regime 4 - plurimandatari
5 = Accordo 1981
Utilizzare la seguente codifica
1 = senza procura;
2 = con procura.
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza procura per le assicurazioni vita
2 = con procura per le assicurazioni vita;
Utilizzare la seguente codifica
1 = senza procura per le assicurazioni auto (rca
+ corpi);
2 = con procura per le assicurazioni auto (rca +
corpi);
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza procura per le assicurazioni solo auto
rischi diversi;
2 = con procura per le assicurazioni solo auto
rischi diversi;
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza procura per le assicurazioni infortuni
e malattia;
2 = con procura per le assicurazioni infortuni e
malattia;
Utilizzare la seguente codifica
1 = senza procura per le assicurazioni marittime
e trasporti
2 = con procura per le assicurazioni marittime e
trasporti;
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza procura per le assicurazioni credito e
cauzione
2 = con procura per le assicurazioni credito e
cauzione;
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza procura per le assicurazioni altri rami;

Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.isvap.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
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<facoltà d’emissione>

Numerico

1

<facoltà vita>

Numerico

1

<facoltà auto(rca + corpi)>

Numerico

1

<facoltà solo auto rischi
diversi>

Numerico

1

<facoltà infortuni e malattia>

Numerico

1

<facoltà marittime e trasporti>

Numerico

1

<facoltà credito e cauzione>

Numerico

1

<facoltà altri rami>

Numerico

1

<tipo operazione>
<motivo cessazione>

Alfabetico
Numerico

1
1

<data operazione>

Alfanumerico

10

3

E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione:
I – comunicazione di un nuovo incarico;
C – comunicazione di cessazione di un incarico;
M – Variazione di un incarico esistente.
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2 = con procura per le assicurazioni altri rami;
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza facoltà di emissione;
2 = con facoltà di emissione
Utilizzare la seguente codifica
1 = senza facoltà d’emissione per le
assicurazioni vita;
2 = con facoltà d’emissione per le assicurazioni
vita;
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza fa coltà d’emissione per le
assicurazioni auto (rca + corpi);
2 = con facoltà d’emissione per le assicurazioni
auto (rca + corpi);
Utilizzare la seguente codifica
1 = senza facoltà d’emissione per le
assicurazioni solo auto rischi diversi;
2 = con facoltà d’emissione per le assicurazioni
solo auto rischi diversi;
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza facoltà d’emissione per le
assicurazioni infortuni e malattia;
2 = con facoltà d’emissione per le assicurazioni
infortuni e malattia;
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza facoltà d’emissione per le
assicurazioni marittime e trasporti;
2 = con facoltà d’emissione per le assicurazioni
marittime e trasporti;
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza facoltà d’emissione per le
assicurazioni credito e cauzione;
2 = con facoltà d’emissione per le assicurazioni
credito e cauzione ;
Utilizzare la seguente codifica:
1 = senza facoltà d’emissione per le
assicurazioni altri rami;
2 = con facoltà d’emissione per le assicurazioni
altri rami;
3
Tipo di operazione richiesta s ull’incarico .
Utilizzare la seguente codifica:
1 = cancellazione dal registro;
2 = morte;
3 = recesso per invalidità totale;
4 = recesso per limiti di età;
5 = recesso per giusta causa dell’impresa;
6 = recesso per giusta causa dell’intermediario;
7 = recesso dell’impresa;
8 = recesso dell’intermediario;
9 = risoluzione consensuale.
Data di effetto dell’operazione.
Formato gg/mm/aaaa.
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c. Record di dettaglio (tipo record = 3) – contiene tante occorrenze quante sono le
comunicazioni relative agli incarichi di intermediazione riassicurativa conferiti a persone
fisiche o società iscritti nella sezione A o inseriti nell’elenco annesso.
Campi
<tipo comunicazione>
<tipo record>
<codice impresa>
<data comunicazione>

Tipo
Alfanumerico
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico

<progressivo>

Numerico

Lunghezza
11
1
5
10
5

<codice identificativo incarico> Alfanumerico

40

<data conferimento>

Alfanumerico

10

<numero iscrizione>

Alfanumerico

10

<tipo operazione>
<motivo cessazione>

Alfabetico
Numerico

1
1

<data operazione>

Alfanumerico

10

Note
Valore fisso “ALLEGATO 5A”
Valore fisso “3”
Codice IVASS dell’impresa4.
Data della comunicazione
Formato gg/mm/aaaa.
Numero progressivo della comunicazione
relativa all’incarico.
Codice univoco generato dall’impresa e
identificativo dell’incarico.
Data del conferimento dell’incarico.
Formato gg/mm/aaaa.
Numero di iscrizione nel registro degli
intermediari o numero di inserimento nell’elenco
annesso.
5
Tipo di operazione richiesta sull’incarico .
Utilizzare la seguente codifica
1 = cancellazione dal registro;
2 = morte;
3 = recesso per invalidità totale;
4 = recesso per limiti di età;
5 = recesso per giusta causa dell’impresa;
6 = recesso per giusta causa dell’intermediario;
7 = recesso dell’impresa;
8 = recesso dell’intermediario;
9 = risoluzione consensuale.
Data di effetto dell’operazione.
Formato gg/mm/aaaa.

d. Record di dettaglio (tipo record = 4) – comunicazione dei coagenti persone fisiche.
Campi
<tipo comunicazione>
<tipo record>
<codice impresa>
<data comunicazione>

Tipo
Alfanumerico
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico

Lunghezza
11
1
5
10

<progressivo>
Numerico
<codice identificativo incarico> Alfanumerico

5
40

<numero iscrizione coagente>
<tipo operazione>
<data operazione>

10
1
10

Alfanumerico
Alfabetico
Alfanumerico

4

Note
Valore fisso “ALLEGATO 5A”
Valore fisso “4”
Codice IVASS dell’impresa6.
Data della comunicazione
Formato gg/mm/aa aa.
Numero progressivo della comunicazione.
Codice univoco generato dall’impresa e
identificativo dell’incarico.
Numero di iscrizione nel registro.
Tipo di operazione richiesta7
Data di effetto dell’operazione.
Formato gg/mm/aaaa.

Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione:
I – comunicazione di un nuovo incarico;
C – comunicazione di cessazione di un incarico.
6
Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
7
E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione:
I – comunicazione di un incarico in coagenzia;
C – comunicazione di cessazione di un incarico in coagenzia.
5
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e. Record di dettaglio (tipo record = 5) – contiene tante occorrenze quante sono le
comunicazioni relative agli incarichi conferiti a società iscritte nella sezione D.
Campi
<tipo comunicazione>
<tipo record>
<codice impresa>
<data comunicazione>

Tipo
Alfanumerico
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico

<progressivo>

numerico

Lunghezza
11
1
5
10
5

<codice identificativo incarico> Alfanumerico

40

<data conferimento>

Alfanumerico

10

<numero iscrizione>

Alfanumerico

10

<numero iscrizione sezione A>

Alfanumerico

10

<tipo operazione>
<motivo cessazione>

Alfabetico
Numerico

1
1

<data operazione>

Alfanumerico

10

f.

Note
Valore fisso “ALLEGATO 5A”
Valore fisso “5”
Codice IVASS dell’impresa8.
Data della comunicazione
Formato gg/mm/aaaa.
Numero progressivo della comunicazione
relativa all’incarico.
Codice univoco generato dall’impresa e
identificativo dell’incarico.
Data del conferimento dell’incarico.
Formato gg/mm/aaaa.
Numero di iscrizione nel registro degli
intermediari nella sezione D.
Numero di iscrizione nel registro degli
intermediari nella sezione A nel caso di
distribuzione di contratti non standardizzati.
Tipo di operazione richiesta sull’incarico9.
Utilizzare la seguente codifica:
1 = cancellazione dal registro;
5 = recesso per giusta causa dell’impresa;
6 = recesso per giusta causa dell’intermediario;
7 = recesso dell’impresa;
8 = recesso dell’intermediario;
9 = risoluzione consensuale.
Data di effetto dell’operazione.
Formato gg/mm/aaaa.

Record di coda (tipo record = 6) – contiene il numero di occorrenze presenti nei record
dettaglio tipo 2, 3, 4 e 5. Rappresenta il numero delle comunicazioni di conferimento,
modifica e cessazione degli incarichi conferiti agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D
ed elenco annesso.

Campi
<Tipo comunicazione>
<Tipo record>
<codice impresa>
<data comunicazione>

Tipo
Alfanumerico
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico

<numero record>

Numerico

Lunghezza
11
1
5
10
5

8

Note
Valore fisso “ALLEGATO 5A”
Valore fisso “6”
Codice IVASS dell’impresa10.
Data della comunicazione
Formato gg/mm/aaaa.
Numero dei record di dettaglio trasmessi.

Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione:
I – richiesta di iscrizione di un nuovo incarico;
C – richiesta di cancellazione di un incarico.
M – Variazione di un incarico esistente.
10
Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.is vap.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
9
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3. Istruzioni per la compilazione:
A partire dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del regolamento ISVAP n. 5/2006,
entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto, relativamente al conferimento e a qualunque
variazione, inclusa la cessazione di ogni incarico agenziale, le imprese preponenti ne daranno
comunicazione all’IVASS trasmettendo il modello di cui all’allegato 12 in formato elettronico.
Il <codice identificativo> è il codice univoco assegnato dall’impresa a ciascun incarico conferito.
Tale codice, che dovrà essere reso noto all’intermediario, sarà il riferimento per tutte le
comunicazioni riguardanti lo stesso incarico.
Nuovi incarichi
A seguito di conferimento di nuovo incarico devono essere comunicati i tracciati record di
dettaglio sotto indicati a seconda del tipo di intermediario:
- Record di dettaglio b (<tipo record> = 2) per gli incarichi di intermediazione assicurativa
conferiti a persone fisiche o società iscritte nella sezione A del registro o nell’elenco
annesso;
- Record di dettaglio c (<tipo record> = 3) per gli incarichi di intermediazione riassicurativa
conferiti a persone fisiche o società iscritte nella sezione A del registro o nell’elenco
annesso;
- Record di dettaglio d (<tipo record> = 4) per la comunicazione dei coagenti in caso di
incarico in coagenzia.
- Record di dettaglio e (<tipo record> = 5) per gli incarichi conferiti a persone giuridiche
iscritte nella sezione D del registro:
Relativamente agli incarichi conferiti in coagenzia dovrà essere trasmesso un solo record di
dettaglio b (<tipo record> = 2) e tanti record di dettaglio d (<tipo record> = 4) per i restanti coagenti.
Tutte le informazioni previste nei tracciati record di dettaglio sono obbligatorie.
Il campo <tipo operazione> deve sempre essere valorizzato con “I” (I – comunicazione nuovo
incarico).
Il campo <data operazione> deve essere valorizzato con la data di conferimento dell’incarico (per
data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui l’agente risulta titolare di
incarico).
Variazioni di incarichi esistenti
A seguito di variazioni su incarichi conferiti a persone fisiche o società iscritte nella sezione A
del registro o nell’elenco annesso deve essere comunicato il tracciato record di dettaglio b (<tipo
record> = 2).
I campi obbligatori sono i seguenti:
-

-

<tipo comunicazione>;
<tipo record>
<codice impresa>;
<data comunicazione>;
<progressivo>;
<codice identificativo incarico>;
<data conferimento>;
<numero iscrizione>;
<tipo operazione> deve sempre

essere valorizzata con “M” (M – variazione di un incarico

esistente);
- <data operazione>.
Tutti gli altri campi sono da valorizzare solamente nel caso sia intervenuta una variazione
rispetto ai dati precedentemente comunicati.
Il campo <data operazione> deve essere valorizzato con la data di effetto della variazione (per
data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha effetto la variazione).
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Cessazione incarico
Contiene tante occorrenze quante sono le comunicazioni relative a cessazione di incarichi
conferiti a persone fisiche e società iscritte nella Sezione A del registro e nell’elenco annesso.
I campi obbligatori sono i seguenti:
-

-

<tipo comunicazione>;
<tipo record>
<codice impresa>;
<data comunicazione>;
<progressivo>;
<codice identificativo incarico>;
<numero iscrizione>;
<tipo operazione> deve sempre

essere valorizzata con “C” (C - richiesta di cancellazione

di un incarico);
- <motivo cessazione ;>
- <data operazione>.
Il campo <data operazione> deve essere valorizzato con la data di effetto della cessazione (per
data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha effetto la cessazione
dell’incarico).
Cessazione coagenzia
In caso di cessazione di incarico conferito in coagenzia vanno trasmesse tante occorrenze
quante sono i coagenti riferiti allo stesso codice identificativo dell’incarico.
I campi obbligatori sono i seguenti:
-

-

<tipo comunicazione>;
<tipo record>
<codice impresa>;
<data comunicazione>;
<progressivo>;
<codice identificativo incarico>;
<numero iscrizione coagente>;
<tipo operazione> deve sempre

essere valorizzata con “C” (C - richiesta di cancellazione

di un incarico);
- <data operazione>.
Il campo <data operazione> deve essere valorizzato con la data di effetto della cessazione (per
data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha effetto la cessazione
dell’incarico).

L’Autorità mette a disposizione delle imprese sul proprio sito internet un’applicazione excel al
fine di facilitare la realizzazione del tracciato record secondo le istruzioni contenute nel
presente documento
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Documento C

Tracciato Record per la compilazione delle Tabelle relative alle domande di iscrizione e
reiscrizione ed alle comunicazioni di interruzione del rapporto di collaborazione per i
produttori diretti della sezione C del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di
cui all’art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, ai sensi del Regolamento
Isvap n. 5/2006, e istruzioni tecniche.

1. Caratteristiche del file.
a. Ogni file deve contenere i tracciati record sotto indicati – un record di testa, uno o più record di
dettaglio (uno per ogni comunicazione riguardante un produttore) e un record di coda;
b. Il nome del file è costituito da il valore fisso “TabellaA.”, seguito dal codice impresa IVASS,
dal valore fisso “.”, dalla data di comunicazione nel formato GGMMAA e con l’estensione
“TXT” (es. TabellaA.A999X.081206.TXT);
c. I record all’interno del file devono rispettare il seguente ordine:
i. Record di testa (unico nel file);
ii. Record di dettaglio (in ordine di numero progressivo);
iii. Record di coda.(unico nel file)
d. Il file deve avere organizzazione sequenziale;
e. I dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;
f. Ciascun record del file deve finire con i caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;
g. Deve essere utilizzata la sola configurazione “MAIUSCOLO”;
h. I campi <sezione di provenienza> e <numero di iscrizione>, devono essere valorizzati in caso di
reiscrizione;
i. Il campo <impresa> deve essere valorizzato nel caso di iscrizione;
j. Il campo <numero di iscrizione> deve essere valorizzato in caso di cancellazione di un
produttore già iscritto;
k. Tutti gli altri campi non esplicitamente dichiarati sono obbligatori secondo la predefinita
modulistica;
l. In assenza di informazioni gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI vanno riempiti con spazi,
gli attributi NUMERICI vanno riempiti con zeri;
m. Tutti gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI devono essere valorizzati con allineamento a
sinistra e completamento con spazi dei caratteri rimanenti;
n. Tutti gli attributi NUMERICI devono essere allineati a destra e completati con zeri per le rimanenti
posizioni;
o. La lunghezza record è fissa.
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2. Tracciati record.
a. Record di testa – contiene il referente dell’impresa che deve essere contattato nel caso
venissero rilevate problematiche di tipo tecnico nei tracciati record e nelle informazioni
contenute negli stessi.
Campi
<Tipo comunicazione>
<Tipo record>

Tipo
Alfanumerico
Numerico

Lunghezza
9
1

<codice impresa>
<data comunicazione>

Alfanumerico
Alfanumerico

5
10

<referente>
<telefono>
<mail>

Alfabetico
Alfanumerico
Alfanumerico

40
15
40

Note
Valore fisso “TABELLA A”
Valore fisso “1”
1

Codice IVASS dell’impresa .
Data della comunicazione
Formato gg/mm/aaaa.
Cognome e Nome del referente dell’impresa
Telefono del referente dell’impresa.
Indirizzo e-mail del referente dell’impresa.

b. Record di dettaglio – contiene tante occorrenze quanti sono i produttori da iscrivere,
reiscrivere o per i quali si è interrotto il rapporto di collaborazione.
Campi
<Tipo comunicazione>
<Tipo record>
<codice impresa>
<data comunicazione>

Tipo
Alfanumerico
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico

Lunghezza
9
1
5
10

<progressivo>
<nome>
<codice fiscale>
<luogo di nascita>
<provincia luogo di nascita>

Numerico
Alfabetico
Alfabetico
Alfanumerico
Alfabetico
Alfabetico

5
40
40
16
60
2

<data di nascita>

Alfanumerico

10

<impresa>
<sezione di provenienza>
<numero di iscrizione>

Alfanumerico
Alfabetico
Alfanumerico

5
1
10

<tipo di operazione>

Alfabetico

1

<cognome>

Note
Valore fisso “TABELLA A”
Valore fisso “2”
Codice IVASS dell’impresa1.
Data della comunicazione - formato
gg/mm/aaaa.
Numero progressivo del produttore da iscrivere.
Cognome del produttore da iscrivere.
Nome del produttore da iscrivere.
Codice fiscale del produttore da iscrivere.
Luogo di nascita del produttore da iscrivere2.
Provincia del luogo d i nascita del produttore da
iscrivere3.
Data di nascita del produttore da iscrivere formato gg/mm/aaaa.
Codice IVASS dell’impresa4.
Sezione di provenienza.
Numero di iscrizione nel registro degli
intermediari.
Tipo di operazione richiesta sul produttore5

c. Record di coda – contiene il numero di occorrenze presenti come record di dettaglio.
Rappresenta il numero dei produttori che l’impresa mittente chiede di iscrivere nella Sezione C
del registro degli intermediari.
Tipo

Lunghezza

<Tipo comunicazione>
<Tipo record>
<codice impresa>
<data comunicazione>

Campi

Alfanumerico
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico

9
1
5
10

<numero record>

Numerico

5

1
Riportare
2

Note
Valore fisso “TABELLA A”
Valore fisso “3”
Codice IVASS dell’impresa6.
Data della comunicazione - formato
gg/mm/aaaa.
Numero dei record di dettaglio trasmessi.

il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
Utilizzare la tabella dei comuni secondo la codifica Istat fornita in allegato al presente provvedimento.
In caso di nascita in uno Stato estero, indicare SE.
4
Riportare il codice, indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008, relativo all’impresa di assicurazione
p er la/le quale/i è stata svolta l’attività di intermediazione, nel caso in cui si tratti di impresa/e diversa/ e da quella che richiede l’iscrizione.
5
E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione:
- I – richiesta di iscrizione di un nuovo produttore;
- R – richiesta di reiscrizione di un produttore;
- C – comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione con un produttore iscritto.
6
Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
3

17A02208
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