Spett.le
ZIPPO BROKER
Via Orazio, 10
81030 VILLA DI BRIANO (CE)
OGGETTO/ LETTERA DI INCARICO
Preso atto che la Vostra società è iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari di
Assicurazione (D.Lgs. n. 209/2005) al numero B000084149, abbiamo il piacere di conferirvi la
nomina quali nostri Brokers esclusivi.
Vi diamo mandato alla gestione del nostro programma assicurativo in base agli accordi che
verranno definiti di volta in volta con voi e a negoziare con le Compagnie di Assicurazione
qualsiasi copertura e/o modifica dovesse rendersi necessaria.
Nell'ambito del vostro mandato è prevista l'assistenza e consulenza necessaria alla tutela dei
nostri interessi nei confronti delle Compagnie di Assicurazione, sia in sede di negoziazione delle
coperture sia nella definizione dei risarcimenti dei sinistri.
Vi preghiamo, pertanto, di voler prendere contatto con le Compagnie interessate per provvedere al
trasferimento alla vostra Società della gestione di tutti i nostri contratti in corso.
Vi esoneriamo sin d'ora da qualsiasi responsabilità conseguente al mancato o ritardato
pagamento dei premi da parte nostra.
Vi esoneriamo inoltre da qualsiasi responsabilità sia in ordine alle nostre scelte di politica
assicurativa che alla veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che Vi forniremo
precedentemente alla stipula di ciascuna polizza.
Il presente incarico si intende sostitutivo di ogni precedente mandato rilasciato in materia
assicurativa ad altri da parte della nostra società.
La presente nomina ha effetto immediato, avrà durata fino al ……..................... e sarà
tacitamente rinnovata di anno in anno sino ad eventuale disdetta che dovrà essere comunicata a
mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data di cessazione dell'incarico.
Resta inteso che il vostro servizio ci viene prestato senza alcun onere a nostro carico e che nulla
avrete a pretendere da noi per le vostre incombenze.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente incarico, comprese quelle
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di esclusiva
competenza del Foro di Biella.
Ringraziandovi in anticipo per la vostra collaborazione, vi porgiamo i nostri migliori saluti.
______________________
data

__________________________
firma

