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Milano,  
 
RACCOMANDATA A MANO 
 
Ci riferiamo alle intese intercorse per confermarvi, con la presente: 
 
crocettare l’articolo interessato 
 il diretto ed esclusivo incarico e mandato di tutelare i nostri interessi in tutti i rapporti esistenti o da 

costituirsi con le Compagnie d’Assicurazione; a tal fine eleggiamo domicilio assicurativo nei Vostri uffici. 
 
Per un’adeguata e tempestiva gestione, trasmettiamo: 
 
 le copie delle polizze da noi stipulate e le quietanze relative all’ultimo pagamento; 

 il diretto ed esclusivo incarico e mandato di tutelare i nostri interessi in tutti i rapporti esistenti o da 
costituirsi con le Compagnie d’Assicurazione, esclusivamente per le polizze stipulate direttamente 
con la Vostra Società; a tal fine eleggiamo domicilio assicurativo nei Vostri uffici. 

 il diretto ed esclusivo incarico e mandato di tutelare i nostri interessi in tutti i rapporti esistenti o da 
costituirsi con le Compagnie d’Assicurazione, esclusivamente per la polizza 
 
Compagnia Ramo Numero Scadenza 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
e successive modifiche; a tal fine eleggiamo domicilio assicurativo nei Vostri uffici. 
 

Nello stesso tempo, per un’adeguata e tempestiva gestione, trasmettiamo: 
 
 la fotocopia del codice fiscale e della carta d’identità dei contraenti se persone fisiche 
 la fotocopia del certificato di iscrizione al registro imprese, del codice fiscale e della carta d’identità del legale 

rappresentante se persone giuridiche 
 
Sarà Vostra cura fornirci tutta la necessaria consulenza ed assistenza, nonché di condurre le necessarie trattative 
con gli enti assicurativi per la stipulazione dei contratti, la loro gestione e la cura dei nostri interessi in caso di 
sinistro. 
 
Inoltre, resta espressamente convenuto che, in nessun caso, sarete tenuti ad anticipare per nostro conto i premi 
concernenti le polizze o le quietanze in scadenza o scadute; sarà nostra premura versarvi a semplice richiesta 
gli importi inerenti alle scadenze, secondo le modalità che ci saranno indicate dalla Vostra Società. 
 
Il presente incarico, che Vi è conferito inizialmente per un periodo di un anno a far data dalla presente, sarà in 
seguito soggetto a tacito rinnovo annuale, salvo nostra revoca o Vostra rinuncia da comunicarsi a mezzo lettera 
raccomandata o posta certificata con preavviso non inferiore a 60 giorni dalla sua scadenza annuale. 
 
Nella fiducia di instaurare una fattiva e soddisfacente collaborazione, restando in attesa di un riscontro con 
l’indicazione dei costi per la Vostra opera, V’inviamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 
 


