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PROVVEDIMENTO N. 1895 DEL 26 GIUGNO 2001
Modalità per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo
svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l’attuazione, rispettivamente,
delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall’assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante l’istituzione e il funzionamento dell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione, modificata dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 13 e 28
novembre 1984, n. 792;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme
concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e,
in particolare, l’art. 1 - commi 1 e 2 - che dispone, tra l’altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle
competenze già attribuite dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, al Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato nonchè la soppressione della Commissione nazionale e delle
Commissioni provinciali di cui agli artt. 13 e 14 della legge medesima;
Visto il provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalità
per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa
prova di idoneità di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 48;
Visto il provvedimento ISVAP n. 1608 del 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000, con il quale sono state apportate modifiche al
predetto provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, relativamente allo svolgimento della
prova di idoneità per gli agenti di assicurazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel S.o.
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Ritenuta la necessità di modificare, anche in conformità alle disposizioni di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le modalità per l’iscrizione
nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità;
DISPONE
ARTICOLO 1
Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione
1. La domanda di iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, unitamente a copia
[1]
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, è presentata in carta legale (vedi nota)
all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo - allegato n. 1).
2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati:
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cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale.

3. Nella domanda di iscrizione il richiedente dichiara, ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità di
cui all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i seguenti dati:
a. cittadinanza;
b. residenza;
c. assenza di condanne penali per i delitti previsti alla lettera c), dell’art. 4, comma 1, della legge
n. 48/1979; in caso di esistenza di condanne penali, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione,
indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta;
d. godimento dei diritti civili;
e. inesistenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di
aver ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha
disposta;
f. inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
4.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00
[2]
, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del
Euro (vedi nota)
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto
versamento è effettuato all’Ufficio del Registro di Roma – tasse e concessioni governative,
con la causale “tassa per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui
alla legge 7 febbraio 1979, n. 48”;
b.
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità
di cui all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la data
di conseguimento dell’idoneità e la relativa sessione di esame.

a.

5.

Nell’ipotesi del possesso del titolo equipollente di cui all’art. 5 - lettera b), della legge n.
48/1979, e cioè nel caso di coloro che, già iscritti nell’Albo, chiedono la reiscrizione entro cinque
anni dalla cancellazione dall’Albo stesso, sempre che la cancellazione non sia stata determinata
dal provvedimento disciplinare della radiazione, nella domanda di reiscrizione sono indicati, oltre
a quanto previsto ai suindicati commi 2, 3 e 4, lettera a), la data, il numero della precedente
iscrizione nell’Albo e l’eventuale motivazione della cancellazione (v. schema esemplificativo allegato n. 2).

6.

Il richiedente che dichiara nella domanda di iscrizione di essere esonerato dalla prova di
idoneità, trovandosi in possesso di uno dei titoli equipollenti previsti dall’art. 5 della legge n.
48/1979, trasmette, oltre a quanto previsto ai suindicati commi 2, 3 e 4, lettera a), i seguenti altri
documenti:
a. nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all’art. 5, lettera c), punto 1), della legge
n. 48/1979, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 e con le
responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante (v. schema
esemplificativo - allegato n. 3):
1. data di assunzione o di promozione o di conferimento dell’incarico di dirigente presso
un’impresa di assicurazione o un’impresa di mediazione assicurativa e riassicurativa,
specificandone l’esatta denominazione sociale;
2. periodo di almeno due anni continuativi – ricompresi nel quinquennio antecedente la data
di presentazione della domanda di iscrizione - del rapporto dirigenziale;
b. nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all’art. 5, lettera c), punto 2), della legge
n. 48/1979, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 con le
responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante (v. schema
esemplificativo - allegato n. 4):
1.
denominazione sociale e sede legale dell’impresa di assicurazione o dell’agenzia
presso cui è stata prestata la propria attività lavorativa; nel caso del dipendente di
agenzia sono, altresì, precisate le generalità dell’agente, titolare o delegato, il suo
numero di iscrizione nell’Albo e la denominazione sociale di una o più imprese di
assicurazione mandanti;
2. data di assunzione, tipologia del contratto di lavoro applicato e relativo inquadramento.
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Qualora l’assunzione sia avvenuta con contratto di formazione, precisare la durata dello
stesso e la data in cui tale contratto è stato trasformato a tempo indeterminato;
3.
periodo di almeno tre anni continuativi - ricompresi nel quinquennio antecedente la
data di presentazione della domanda di iscrizione – di rapporto di lavoro dipendente,
precisando l’esatto contenuto delle mansioni svolte e le relative qualifiche di
inquadramento contrattuale, rivestite nello stesso periodo;
c. nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all’art. 5, lettera c), punto 3), della legge
n. 48/1979, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 con le
responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante (v. schema
esemplificativo - allegato n. 5):
1.
estremi della procura notarile o dell’atto di nomina a procuratore specificando la data
del conferimento e, se diversa, la data della relativa autentica o della registrazione;
2. generalità, recapito e numero di iscrizione nell’Albo dell’agente preponente;
3. denominazione sociale dell’impresa di assicurazione mandante;
4.
periodo di almeno due anni continuativi – ricompresi nel quinquennio antecedente la
data di presentazione della domanda di iscrizione – dell’esercizio della procura,
specificando l’indirizzo della sede agenziale presso la quale si è svolta l’attività;
5. data nella quale l’impresa di assicurazione ha espresso il riconoscimento della procura,
precisando il periodo continuativo di almeno due anni nel quale il predetto
riconoscimento è stato mantenuto;
d. nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all’art. 5, lettera c), punto 4), della legge n.
48/1979 (v. schema esemplificativo - allegato n. 6):
1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le responsabilità di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
1.1. data di conferimento dell’incarico di subagente, generalità, recapito e numero di
iscrizione nella prima sezione dell’Albo nazionale dell’agente mandante,
denominazione sociale dell’impresa di assicurazione che ha conferito il mandato
agenziale. In caso di conferimento da parte del delegato di società agenziale, è
indicata, altresì, la denominazione o ragione sociale, la partita IVA e il codice fiscale
della società stessa;
1.2. data e numero di iscrizione nel Registro delle imprese, tenuto dalla competente
Camera di Commercio, dell’impresa individuale o della società esercente la
subagenzia, specificando la tipologia dell’attività esercitata e la data del suo inizio,
come risultanti agli atti del predetto Registro. Nel caso in cui l’attività subagenziale è
stata svolta in forma societaria, indicare la ragione sociale, la sede legale, il codice
fiscale e la partita IVA della stessa società nonché la carica sociale rivestita
dall’istante ed il periodo della sua durata;
1.3. periodo di almeno due anni continuativi – ricompresi nel quinquennio antecedente la
data di presentazione della domanda di iscrizione - del rapporto subagenziale;
1.4. di aver sopportato, per l’attività subagenziale svolta nel biennio considerato, l’onere
di gestione a proprio rischio e spese, nonché di aver esercitato prevalentemente ed
abitualmente l’attività subagenziale con l’esclusione di ogni altra attività
imprenditoriale o lavorativa, subordinata o autonoma;
1.5. le provvigioni corrisposte da uno o più agenti preponenti nel biennio documentato,
distinte per anno di competenza e al lordo delle ritenute d’acconto (come da
certificazione del sostituto di imposta) precisando, altresì, se l’agente ha sopportato
oneri e costi riguardanti la subagenzia;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, per almeno due anni
continuativi di attività subagenziale, i redditi complessivi percepiti e risultanti dai modelli
fiscali, dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito.
Qualora l’attività è stata svolta in forma individuale, sono indicati i ricavi e il reddito
d’impresa risultanti dai modelli fiscali. E’ precisato, inoltre, se sono stati percepiti e
dichiarati altri redditi, indicando in tal caso gli importi riportati nei rispettivi quadri dei
modelli fiscali, specificando la natura e la provenienza degli stessi.
Qualora l’attività subagenziale è stata svolta in forma societaria, sono indicati i ricavi ed il
reddito d’impresa, risultanti dai corrispondenti modelli fiscali della società, precisando la
quota di partecipazione del subagente agli utili, i redditi complessivi percepiti,
evidenziando, altresì, l’ammontare dei redditi da partecipazione nonché se sono stati
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percepiti e dichiarati altri redditi. In tale ultimo caso sono indicati gli importi riportati nei
rispettivi quadri dei modelli fiscali, specificando la natura e la provenienza degli stessi;
le attività indicate nel presente comma 6, lettere a), b), c) e d), devono essere state svolte, ai
sensi dell’art. 5, lettera c), della legge n. 48/1979, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri
dell’Unione Europea, nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda;
costituisce titolo equipollente della prova di idoneità di cui all’art. 4, lettera d), della legge n.
48/1979 per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea essere iscritti nell’Albo
professionale degli agenti o aver comunque svolto per almeno due anni l’attività di agente di
assicurazione in uno degli Stati membri. Alla domanda di iscrizione, oltre a quanto previsto dai
suindicati commi 1, 2, 3 e 4 lettera a), è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art 47 e con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del titolo equipollente di cui all’art. 5, lettera a),
della legge n. 48/1979 e, in particolare, l’eventuale numero e data di iscrizione nell’Albo
professionale degli agenti dello Stato membro di origine o di provenienza, ovvero lo
svolgimento, per almeno due anni, dell’attività di agente di assicurazione, indicando l’esatta
denominazione sociale dell’impresa mandante, lo Stato membro nel quale si è svolta l’attività
nonchè l’Autorità di controllo competente alla vigilanza sull’impresa ed eventualmente
sull’intermediario.
ARTICOLO 2
Termini del procedimento

1.

Sulle domande di iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione l’ISVAP si
pronuncia, con provvedimento motivato, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento delle
domande stesse.
ARTICOLO 3
Composizione e nomina della Commissione esaminatrice della prova di idoneità

1. La commissione esaminatrice, prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 48/1979, è nominata
dall’ISVAP ed è composta da:
a. un dirigente dell’ISVAP, con funzioni di presidente;
b. un funzionario dell’ISVAP, con funzioni di vice presidente;
c. due agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione dell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione;
d. un dirigente o un funzionario delle imprese di assicurazione o della loro associazione di
categoria.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell’ISVAP.
3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 51 c.p.c. né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato
candidati ammessi alla prova.
4. la commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la
presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri di svolgimento
della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono il contenuto e le modalità della prova scritta;
nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un
componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di quattro componenti. A
parità di voti prevale quello del presidente.
5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina.
ARTICOLO 4
Sessioni di esame
1.

Ogni anno, con provvedimento dell’ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, è indetta almeno una sessione della prova di idoneità prevista all’art. 4 comma 1 - lettera d) della legge n. 48/1979.
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ARTICOLO 5
Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità
[3]

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale (vedi nota)
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, è presentata
all’ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento che indice la sessione d’esame.
Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano
2.
oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione
corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede
il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

1.

3. Nella domanda di ammissione all’esame sono dichiarati:
a. cognome e nome;
b. codice fiscale;
c. luogo e data di nascita;
d. comune di residenza e relativo indirizzo;
e. domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni.
4. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dalla partecipazione alla
prova di idoneità le domande:
a. prive della firma autografa;
b. spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio;
c. incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza, non
altrimenti desumibili.
5. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.
ARTICOLO 6
Prove di esame - sede – svolgimento
1. L’esame che verte sulle materie di cui al successivo articolo 7 consiste in una prova scritta ed in
una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità
necessari per l’esercizio dell’attività di agente di assicurazione.
2. La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede della prova scritta sono indicate nel
provvedimento che indice la sessione di esame.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
4. La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario, anche a risposta
multipla, e, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta è indicato in calce al
questionario.
6. Dell’esito della prova è data comunicazione scritta ai candidati.
7. Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella
prova scritta una votazione non inferiore a ottanta centesimi.
8. L’avviso per la presentazione alla prova orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima del giorno stabilito dalla commissione per lo svolgimento della stessa.
9. L’elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l’indicazione per ciascuno dell’esito della
prova, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, è pubblicato alla fine di
ogni seduta nei locali dell’ISVAP.
10. A ciascun candidato risultato idoneo è inviata apposita comunicazione mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
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ARTICOLO 7
Programma e materie di esame
1.

Il programma di esame della prova scritta e della prova orale verte sulle seguenti materie
giuridiche e tecniche:
MATERIE GIURIDICHE:

A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

l’Albo nazionale degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48);
il rapporto di agenzia nella disciplina collettiva (accordo nazionale agenti in vigore ed
artt. 1742 e seguenti del codice civile);
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
il fondo pensioni per gli agenti professionisti di assicurazione, costituito il 29
novembre 1975;
l’Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (legge 28 novembre 1984,
n. 792);
la legislazione sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449 e successive disposizioni integrative e modificative; legge 24
dicembre 1969, n. 990 e successive disposizioni modificative e integrative; decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175); vigilanza governativa (legge 12 agosto
1982, n. 576; legge 9 gennaio 1991, n. 20; decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 385; decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
l’assicurazione obbligatoria per il ramo r.c. auto:
a. i soggetti obbligati all’assicurazione;
b. il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’attestazione dello stato di
rischio;
la disciplina giuridica del contratto di assicurazione (dall’art. 1882 all’art. 1932 del
codice civile);
nozioni tributarie:
a. le imposte sulle assicurazioni nei diversi rami;
b. il regime di detraibilità fiscale dei premi “vita” e “infortuni”.
MATERIE TECNICHE:

B)
1.

RAMO VITA
a. funzione economica dell’assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai principali
tipi di polizza;
b. principi generali:
1.
il premio: premio puro, caricamenti e premio di tariffa;
2.
la riserva matematica;
c. condizioni generali di polizza;
d. riscatto, riduzione e concessione di prestiti;
le assicurazioni individuali (forme tradizionali, rivalutabili e a più elevato
e.
contenuto finanziario):
1.
assicurazione per il caso morte (“vita intera” e “temporanea”);
2.
assicurazione per il caso vita e assicurazione mista; concetti
fondamentali sulle assicurazioni di rendita;
assicurazioni con prestazioni collegate a fondi di investimento (“unit
3.
linked”) o a indici azionari (“index linked”);
4.
nozioni di assicurazioni complementari (morte a causa di infortunio,
invalidità);
gli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale nei confronti del
f.
contraente;
g. cenni sui fondi pensione.

2. RAMO INFORTUNI

http://www.isvap.it/isvp1895.htm

08/07/2005

PROVVEDIMENTO N 1895

Pagina 7 di 20

a.

l’infortunio e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa; problema economico da
risolvere attraverso l’assicurazione privata (indipendentemente dall’assicurazione infortuni
di legge);
la definizione dell’infortunio e delle sue conseguenze indennizzabili;
b.
c.
somme assicurate;
d.
condizioni generali di assicurazione, polizze individuali e cumulative;
e.
concetti di causa dell’infortunio (concausa e preesistenza);
f. l’assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la determinazione del premio;
g.
il verificarsi del danno e la sua liquidazione.
3. RAMO MALATTIA
a. oggetto dell’assicurazione malattia;
b. garanzie prestate dalla polizza malattia e rischi esclusi;
c. condizioni generali e particolari di polizza;
d. soggetti assicurabili;
e. criteri di indennizzabilità e di liquidazione dei sinistri;
f. principali tipologie di polizze in uso nel ramo malattia.
4. RAMO R.C.D.
a.
la responsabilità civile e l’obbligazione risarcitoria: problema economico da risolvere
attraverso l’assicurazione;
la responsabilità oggetto di assicurazione;
b.
c.
la responsabilità extracontrattuale verso terzi (diversa dalla r.c.a. obbligatoria);
d.
la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti soggetti all’INAIL;
e.
condizioni generali di assicurazione relative alla garanzia r.c.t. e a quella r.c.o;
f. le caratteristiche e la struttura della tariffa rcd;
obbligo d’avvisare l’assicuratore al verificarsi del danno, gestione della lite, prescrizione
g.
dei diritti dell’assicurato;
h.
liquidazione del danno alla persona ed alle cose.
5. RAMO R.C.A.
portata dell’obbligo di assicurazione; cause di esclusione; rivalsa;
a.
b.
documenti assicurativi;
c.
risarcimento del danno a cose e a persone; danno biologico;
d.
fondo di garanzia per le vittime della strada;
funzioni dell’Ufficio Centrale Italiano (UCI);
e.
f. condizioni generali di polizza;
g.
nozione di clausola abusiva;
h.
struttura tariffaria;
i. obblighi di informativa al contraente e pubblicizzazione della tariffa.
6. RAMO INCENDIO
a.
condizioni di assicurazione:
1.
principali definizioni (incendio, esplosione, scoppio, fabbricato, macchinario e
merci);
rischio assicurato;
2.
3.
esclusioni;
4.
cose assicurabili a condizioni speciali;
5.
obblighi dell’assicurato in caso di sinistro;
valutazione del danno;
6.
b.
tariffa incendio rischi ordinari:
1. rischi ascrivibili ai vari settori;
2. principali disposizioni generali relative ai singoli settori di tariffa;
3. nozioni sulle garanzie complementari.
7. RAMO FURTO
a.
delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita);
tipologia dei furti;
b. concetti tecnici: caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura;
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concetti assicurativi tipici del ramo furto (il singolo rischio, la partita di polizza, le varie
forme di assicurazione: a valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto);
la polizza e le CGA: il rischio assicurato; esclusioni;
il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi, ecc.), cenni sulle forme
di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti, scoperto, franchigia.
ARTICOLO 8
Responsabilità del procedimento

1. L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
relativo alle domande previste dagli articoli 1 e 5 del presente provvedimento è il Servizio Albi Sezione agenti - dell’ISVAP.
ARTICOLO 9
Controlli e decadenza dai benefici
1. L’ISVAP effettua, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, a
campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui al presente provvedimento.
A tal fine consulta direttamente le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati, indicati nelle
dichiarazioni sostitutive o a conoscenza dei fatti dichiarati, acquisendo anche, se necessario,
documentazione probatoria.
2. La non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, oltre alle conseguenze penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta la decadenza
dell’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione ai sensi dell’art. 75 del citato
decreto n. 445/2000.
Articolo 10
Norme abrogate
1. Il presente provvedimento annulla e sostituisce i provvedimenti ISVAP n. 1201 del 28 giugno
1999 e n. 1608 del 17 luglio 2000, citati nelle premesse.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2001
IL PRESIDENTE
(Giovanni Manghetti)

ALLEGATO N.1
[4]

Schema di domanda in carta legale (vedi nota) per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli
agenti di assicurazione, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n.48.
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All’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………...., nato a ...................,
il.................., codice fiscale..............................., residente in (c.a.p.) ............... (città) ........
……………….………….., Via ......………..........……….., chiede di essere iscritto nell’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e con le
responsabilità di cui all’art. 76 del 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 D.P.R. n. 445/2000, circa
la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge
attestato in forma non veritiera, dichiara:
a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ...................………………………...………………..;
b) di essere residente in ................……………………Via ..………….…………..................n. ……;
c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell’art.4 - comma 1 - della legge
n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data
e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta);
d) il godimento dei diritti civili;
e) l’inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di dichiarazione di fallimento,
indicare la data della sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta);
f) l’inesistenza a proprio carico, alla data odierna, delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
g) di avere superato la prova di idoneità prevista dall’art. 4 - comma 1 - lettera d), della legge n.
48/1979 (indicare la data di conseguimento dell’idoneità e la relativa sessione di esame).

•

Allega, altresì:
l’originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00
[5]

Euro (vedi nota) , con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48” (da effettuarsi mediante versamento sul
c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. – Roma, ovvero tramite
mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale,
indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell’Ufficio delle
entrate competente per la zona di residenza dell’istante);
• copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data .............................
Firma

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
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esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO N. 2
[6]
per la reiscrizione nell’Albo nazionale degli
Schema di domanda in carta legale (vedi nota)
agenti di assicurazione, ai sensi dell’art. 5, lett. b) della legge 7 febbraio 1979 n. 48.

All’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………...., nato a ...................,
il.................., codice fiscale..............................., residente in (c.a.p.) ............... (città) ........
……………….………….., Via ......………..........……….., chiede di essere reiscritto nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione, ai sensi dell’art. 5, lett. b), della legge 7 febbraio 1979, n.48.
Ai fini della sua reiscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e con le
responsabilità di cui all’art. 76 del 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 D.P.R. n. 445/2000, circa
la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge
attestato in forma non veritiera, dichiara:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ……………………….………………..;
di essere residente in .....……………………Via ..………….…..................n. ……;
di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell’art.4 - comma 1
- della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di
riabilitazione, indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta);
il godimento dei diritti civili;
l’inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di dichiarazione
di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria
che l’ha disposta);
l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Al fine della reiscrizione stessa dichiara di essere stato iscritto nell’Albo suddetto in data
…………………. con il numero di matricola …………. e di essere stato cancellato per
……………………………………………….. (indicare l’eventuale motivazione della cancellazione).

•

Allega, altresì:
l’originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00
[7]

Euro (vedi nota) , con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48” (da effettuarsi mediante versamento sul
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c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. – Roma, ovvero tramite mod.
F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale, indicando
quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell’Ufficio delle entrate
competente per la zona di residenza dell’istante);
• copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ……………………
Firma

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO N. 3
[8]

Schema di domanda in carta legale (vedi nota)
per l’iscrizione nell’albo nazionale degli
agenti di assicurazione per titolo equipollente di dirigente di impresa di assicurazione o di
mediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi dell’art. 5, lett. c), punto 1), della legge 7
febbraio 1979 n. 48.

All’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………...., nato a ...................,
il.................., codice fiscale..............................., residente in (c.a.p.) ............... (città) ........
……………….………….., Via ......………..........……….., chiede di essere iscritto nell’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione, ai sensi dell’art. 5, lett. c), punto 1), della legge n.48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e con le
responsabilità di cui all’art. 76 del 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 D.P.R. n. 445/2000, circa
la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge
attestato in forma non veritiera, dichiara:
a)
b)
c)

di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ………………….………………..;
di essere residente in ..........……………………Via ..…….…………........n. ……;
di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell’art.4 - comma 1
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- della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione,
indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta);
il godimento dei diritti civili;
d)
l’inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di dichiarazione
e)
di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria
che l’ha disposta);
f)
l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Al fine dell’iscrizione per il titolo equipollente previsto dall’art. 5, lett. c), punto 1), della legge
n. 48/79, dirigente di impresa di assicurazione (o di mediazione assicurativa), si uniscono le
dichiarazioni sostitutive, di cui all’allegato 3A.
Allega, altresì:
l’originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00
•
[9]

Euro (vedi nota)
, con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48” (da effettuarsi mediante versamento sul
c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. – Roma, ovvero tramite
mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale,
indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell’Ufficio delle
entrate competente per la zona di residenza dell’istante);
• copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ………………….
Firma

ALLEGATO 3A (dirigente di impresa di assicurazione o di mediazione assicurativa e
riassicurativa)
Il sottoscritto (nome e cognome)……………………………………………………………….…., nato a
………………………….
il
………………..….,
residente
a……………….….…….,
c.f……………………………………………………………...., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e consapevole degli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
(decadenza dall’iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per
false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
•

di essere stato assunto quale dirigente (o promosso all’incarico di dirigente/o conferito
l’incarico di dirigente) presso…………………………………………………….….. (specificare
l’esatta denominazione sociale dell’impresa di assicurazione o di mediazione assicurativa e
riassicurativa) in data……………………..….;
di aver svolto tale attività, in via continuativa, dal……………..al………………... (indicare
•
anche eventuali periodi di interruzione del rapporto e la loro durata).
Data
Firma
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Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO N. 4
[10]

Schema di domanda in carta legale (vedi nota)
per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli
agenti di assicurazione per titolo equipollente di dipendente di agenzia o di impresa di
assicurazione ai sensi dell’art. 5, lett. c), punto 2), della legge 7 febbraio 1979 n. 48.

All’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………...., nato a ...................,
il.................., codice fiscale..............................., residente in (c.a.p.) ............... (città) ........
……………….………….., Via ......………..........……….., chiede di essere iscritto nell’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione, ai sensi dell’art. 5, lett. c), punto 2), della legge n.48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e con le
responsabilità di cui all’art. 76 del 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 D.P.R. n. 445/2000, circa
la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge
attestato in forma non veritiera, dichiara:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ……………………….………………..;
di essere residente in ................………Via ..………….…………..................n. ……;
di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell’art.4 - comma 1
- della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di
riabilitazione, indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta);
il godimento dei diritti civili;
l’inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di dichiarazione
di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria
che l’ha disposta);
l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Al fine dell’iscrizione per il titolo equipollente previsto dall’art. 5, lett. c), punto 2), della legge
n. 48/79, dipendente di impresa o di agenzia di assicurazione, si uniscono le seguenti sostitutive di
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cui all’allegato 4A o 4B.
•

Allega, altresì:
l’originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00
[11]

Euro (vedi nota)
, con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48” (da effettuarsi mediante versamento sul
c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. – Roma, ovvero tramite
mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale,
indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell’Ufficio delle
entrate competente per la zona di residenza dell’istante);
• copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ………………………….
Firma

ALLEGATO 4A (dipendente di impresa di assicurazione)
Il sottoscritto (nome e cognome)……………………………………………………………….…., nato a
………………………….
il
………………..….,
residente
a……………….….…….,
c.f……………………………………………………………...., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e consapevole degli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
(decadenza dall’iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per
false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
•

di essere stato assunto in data ……………….. presso la compagnia di assicurazione ……..
(indicare
la
denominazione
sociale
dell’impresa),
con
l’inquadramento
di
…………………………………………..……..…,
previsto
dal
contratto
collettivo
di
[12]
);
settore…………………………..(indicare la tipologia del contratto di lavoro applicato
di avere svolto continuativamente l’attività di lavoro subordinato presso la suddetta
•
compagnia di assicurazione dal …………….al……………. (indicare, altresì, eventuali periodi di
interruzione
del
rapporto
e
la
loro
durata)
con
le
seguenti
mansioni:
…………………………………………………………………………………………………………………
…;
di aver rivestito i seguenti inquadramenti contrattuali ……………………………..… negli anni
•
……………………. (precisare gli inquadramenti rivestiti per ogni anno del triennio continuativo
compreso nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda).

Data ……………….
Firma

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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ALLEGATO 4B (dipendente di agenzia di assicurazione)
Il sottoscritto (nome e cognome)……………………………………………………………….…., nato a
………………………….
il
………………..….,
residente
a……………….….…….,
c.f……………………………………………………………...., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e consapevole degli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
(decadenza dall’iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per
false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
•

di essere stato assunto in data …………….presso l’agenzia ………………………..(indicare
denominazione sociale o ragione sociale dell’agenzia, dati anagrafici dell’agente, numero di
iscrizione all’Albo e denominazione dell’impresa di assicurazione mandante), con sede legale
in ……………….……. (città); con l’inquadramento di …………….……, previsto dal contratto
collettivo di settore………………………………...(indicare la tipologia del contratto di lavoro
[13]
);
applicato
• di avere svolto continuativamente l’attività di lavoro subordinato presso la suddetta agenzia di
assicurazione dal …………….al………………. (indicare, altresì, eventuali periodi di interruzione
del
rapporto
e
loro
durata)
con
le
seguenti
mansioni:
…………………………………………………………………………………………………………………
……… ;
di aver rivestito i seguenti inquadramenti contrattuali …………………….……….… negli anni
•
……………..…. (precisare gli inquadramenti rivestiti per ogni anno del triennio continuativo
compreso nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda).
Data
Firma

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO N. 5
[14]

Schema di domanda in carta legale (vedi nota)
per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli
agenti di assicurazione per titolo equipollente di procuratore di agenzia, ai sensi dell’art. 5,
lett. c), punto 3), della legge 7 febbraio 1979, n. 48.

All’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
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Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………...., nato a ...................,
il.................., codice fiscale..............................., residente in (c.a.p.) ............... (città) ........
……………….………….., Via ......………..........……….., chiede di essere iscritto nell’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione ai sensi dell’art. 5, lett. c), punto 3), della legge n.48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e con le
responsabilità di cui all’art. 76 del 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 D.P.R. n. 445/2000, circa
la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge
attestato in forma non veritiera, dichiara:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ………………………….……………..;
di essere residente in ................………Via ..………….…………..................n. ……;
di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell’art.4 - comma 1
- della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di
riabilitazione, indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta);
il godimento dei diritti civili;
l’inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di dichiarazione
di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria
che l’ha disposta);
l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Al fine dell’iscrizione per il titolo equipollente previsto dall’art. 5, lett. c), punto 3) della legge
n. 48/79, procuratore dell’agente riconosciuto dall’impresa, si uniscono le dichiarazioni sostitutive di
cui all’allegato 5A.
Allega, altresì:
l’originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00
[15]
, con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di
Euro (vedi nota)
assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48” (da effettuarsi mediante versamento sul
c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. – Roma, ovvero tramite
mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale,
indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell’Ufficio delle
entrate competente per la zona di residenza dell’istante);
• copia fotostatica di un proprio documento di identità.
•

Data ………………………..
Firma

ALLEGATO 5A (procuratore di agenzia)
Il sottoscritto (nome e cognome)……………………………………………………………….…., nato a
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………………………….
il
………………..….,
residente
a……………….….…….,
c.f……………………………………………………………...., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e consapevole degli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
(decadenza dall’iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per
false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
•

di essere stato nominato procuratore dall’agente (indicare dati anagrafici, recapito e numero
di iscrizione all’Albo dell’agente e denominazione dell’impresa di assicurazione mandante) in
data…………………...., con atto pubblico/scrittura privata (precisare data della relativa
autentica se diversa dalla data di rilascio della procura e data della registrazione);
di aver esercitato l’attività di procuratore dell’agente …………………………………. (indicare
•
dati anagrafici) in via continuativa dal……….…..al…………….. (precisare anche eventuali
periodi di interruzione della procura e loro durata, nonché l’indirizzo della sede agenziale
presso cui si è svolta l’attività);
che tale nomina è stata riconosciuta dalla compagnia ………………………………………… in
•
data …………………………… e che il gradimento della procura è stato mantenuto sino
al…………………….(oppure è tuttora in essere).

Data …………………………
Firma

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO N.
6
[16]

Schema di domanda in carta legale (vedi nota)
per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli
agenti di assicurazione per titolo equipollente di subagente professionista ai sensi dell’art. 5,
lett. c), punto 4), della legge 7 febbraio 1979 n. 48.

All’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
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Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………...., nato a ...................,
il.................., codice fiscale..............................., residente in (c.a.p.) ............... (città) ........
……………….………….., Via ......………..........……….., chiede di essere iscritto nell’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione ai sensi dell’art. 5, lett. c), punto 4), della legge n.48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e con le
responsabilità di cui all’art. 76 del 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 D.P.R. n. 445/2000, circa
la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge
attestato in forma non veritiera, dichiara:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

di essere cittadino (indicare la cittadinanza) ...................………..………………..;
di essere residente in ................………Via ..………….…………..................n. ……;
di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell’art.4 - comma 1
- della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di
riabilitazione, indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta);
il godimento dei diritti civili;
l’inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di dichiarazione
di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria
che l’ha disposta);
l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Al fine dell’iscrizione per il titolo equipollente previsto dall’art. 5, lett. c), punto 2) della legge
n. 48/79, subagente professionista, si uniscono le dichiarazioni sostitutive, di cui all’allegato 6A.
Allega, altresì:
• l’originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00
[17]

Euro (vedi nota)
, con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti
di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48” (da effettuarsi mediante
versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. –
Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con
delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del
destinatario il codice dell’Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza
dell’istante);
• copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ………………………….
Firma

ALLEGATO 6A (subagente professionista)
Il sottoscritto (nome e cognome)……………………………………………………………….…., nato a
………………………….
il
………………..….,
residente
a……………….….…….,
c.f……………………………………………………………...., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e consapevole degli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
(decadenza dall’iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per
false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
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di
aver
ricevuto
in
data…………………
l’incarico
subagenziale
dall’agente………………………..…………. (indicare dati anagrafici dell’agente, recapito e
numero di iscrizione nell’Albo e denominazione sociale dell’impresa di assicurazione che ha
conferito il mandato agenziale; in caso di conferimento da parte del delegato di società
agenziale, indicare altresì la denominazione o ragione sociale, la partita i.v.a. e il codice fiscale
della società stessa);
di essere stato iscritto in data ………….. presso la Camera di Commercio
di……………………………. (città) come ditta individuale/società ………………………..…. (in
caso di forma societaria indicare ragione sociale, sede legale, partita i.v.a. e codice fiscale,
carica sociale rivestita e durata della stessa), con numero di iscrizione ………..……;
che presso la stessa Camera di Commercio risulta quale data di inizio di attività il ………..…e
quale attività esercitata………………………………………………..…(indicare la tipologia);
di aver svolto l’attività di subagente dal……………...al……………..…. in modo continuativo (in
caso contrario, indicare i periodi di interruzione e la loro durata);
di aver sopportato l’onere della gestione della subagenzia a proprio rischio e spese, nonché di
aver esercitato prevalentemente ed abitualmente l’attività subagenziale con l’esclusione di ogni
altra attività imprenditoriale o lavorativa subordinata o autonoma;
che l’agente preponente ……………………..………………… ha erogato per gli
anni…………………….…(indicare un biennio ricompreso nei cinque anni anteriori alla data di
presentazione
della
domanda)
le
seguenti
provvigioni………………………………………………………...…………….……(indicare
le
provvigioni distinte per anno di competenza e al lordo delle ritenute d’acconto, come da
certificazione del sostituto di imposta) e che lo stesso non ha sopportato oneri e costi
riguardanti la subagenzia (in caso contrario indicare tipologia e importi delle spese, distinti per
anno di competenza);
che i redditi percepiti e dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, per il biennio considerato sono
i seguenti:
(qualora l’attività subagenziale sia stata svolta quale persona fisica)
1. redditi complessivi (risultanti dal quadro N dei modelli fiscali) pari a lire ………………….
…….. per l’anno ……….. e a lire ……………………..….. per l’anno ………....;
2. ricavi di impresa (risultanti dal quadro G dei modelli fiscali) pari a lire …………………..
…… per l’anno …..…… e a lire………………………... per l’anno …………;
3. reddito d’impresa (risultanti dal quadro G dei modelli fiscali) pari a lire ……………..
………... per l’anno ..……..….. e a lire …………………….….. per l’anno …….…..;

(qualora l’attività subagenziale sia stata svolta in forma societaria)
ricavi d’impresa (risultanti dai modelli fiscali della società) pari a lire
1.
………………………….. per l’anno ……….. e a lire ……………………..per
l’anno……….;
2.
reddito d’impresa (risultante dai modelli fiscali della società) pari a lire
………………………….. per l’anno ……….. e a lire ……………………..per
l’anno……….;;
3. quota di partecipazione agli utili pari al …….. (risultante dal quadro “dati relativi ai
singoli soci”);
4. redditi complessivi (risultanti dal quadro N dei modelli fiscali del subagente) pari a
lire…………………………....per l’anno………... e a lire……………………....per
l’anno…………..;
che, per il biennio considerato, non sono stati dichiarati e percepiti altri redditi (in caso
•
contrario indicare gli importi dei rispettivi quadri dei modelli fiscali, specificandone la natura e la
provenienza).
Data
Firma
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Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

[1]

NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro
[2]
NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005,
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005
[3]
NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo
comuni, per un controvalore di 11,00 Euro
[4]
NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro
[5]
NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005,
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005
[6]
NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro
[7]
NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005,
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005
[8]
NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro
[9]
NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005,
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005
[10]
NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro
[11]
NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005,
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005
[12]
In caso di assunzione con contratto di formazione lavoro precisarne la durata e la data in cui il contratto è stato
trasformato a tempo indeterminato.
[13]
In caso di assunzione con contratto di formazione lavoro precisarne la durata e la data in cui il contratto è stato
trasformato a tempo indeterminato.
[14]
NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro
[15]
NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005,
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005
[16]
NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro
[17]
NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005,
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005
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