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PLURIASS   Scuola 

P.iva 09861000967 - Sede legale: Via Melzi d’Eril, 7 - 20154 MILANO  
Sede operativa: Via Giotto, 2 -28100 NOVARA Tel.: 0321629208  -   

 e-mail: supportoscuole@pluriass.info    -   pec: commerciale@pec.pluriassscuole.it 

 

 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva 

Come da Vostra  richiesta di partecipazione alla presentazione di offerta delle coperture assicurative per l’A.S. 2021/22 e successivi si 

dichiara: 

a) di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara , di accettarle incondizionatamente ed 

integralmente senza riserva alcuna; 

b) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016; 

c) di essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. di Milano con n. 2117949 per il settore “Servizi Assicurativi” n. 662202; 

d) di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto; 

e) di essere regolarmente iscritti al RUI Iscrizione n. A000571631 e di possedere le abilitazioni necessarie per 

l’espletamento dei servizi oggetto di appalto; 

f) di proporre Polizze di Società Assicuratrici iscritte nel Registro delle Compagnie di Assicurazione e autorizzate 

all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara; 

g) l’inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall’art.29, Direttive Cee 92/50; 

h) di essere in regola con il DURC  

i) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

j) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

k) di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della gara 

l) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione; 

m) Pluriass fornisce servizi assicurativi per le coperture Infortuni, R.C.T., Assistenza, Tutela Legale, Incendio, Furto, 

Elettronica, Kasko. Pluriass assicura oltre 1.000 Istituti Scolastici su tutto il territorio nazionale. 

n) di non essere iscritto nel registro dei fallimenti; 

o) di essere in regola con le norme Antimafia; 

p) non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

q) assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita 

ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR  252/98 

r) assenza di procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 art. 1, comma 14 

s) rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro 

t) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99 

u) dichiarazione di tracciabilità finanziaria ai sensi L. 136/2010 

v) copia certificato iscrizione Ivass 

w) di non avere procedure aperte con l’Agenzia delle Entrate  

x) a seguito di espressa richiesta è possibile emissione di fattura elettronica. 

y) accreditati AgiD per la conservazione a norma delle fatture elettroniche e del contratto di polizza. 

z) ai sensi degli artt.46 e 47del D.P.R. 445/2000 

                                                                                                                     PLURIASS Scuola 

 L’ag. Proc. dr. Massimo Zucca Marmo  



PLURIASS   Scuola 
 

 
P.iva 09861000967 - Sede legale: Via Melzi d’Eril, 7 - 20154 MILANO  

Sede operativa: Via Giotto, 2 -28100 NOVARA Tel.: 0321629208  -   
 e-mail: supportoscuole@pluriass.info    -   pec: commerciale@pec.pluriassscuole.it 

 

Oggetto: Modello che integra le successive dichiarazioni allegate: 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

AI SENSI DELL’ART. 80 D.LGS 50/2016 (ex art. 38 D.Lgs 163/2006) 

 

- Pluriass srl – Via Giotto 2 – 28100 Novara – p.iva 09861000967 – tel 0321/629208 –  

supportoscuole@pluriass.info – pec: commerciale@pec.pluriassscuole.it – sito internet: www.pluriass.info – 

Iscrizione RUI A000571631 – l’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. di Milano al n° 2117949 – 

SERVIZI ASSICURATIVI – 662202 Agenzia procuratrice di: 

 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – 00818570012 – 051/5077111 – 

051/375349 reclami@unipolsai.it; 

 
- UCA ASSICURAZIONE SPA – Piazza San Carlo, 161 – 10123 Torino – 009033640019 – 011/0920601 – 011/ 

5621563 uca@ucaspa.com 

 

Di seguito i dati relativi al procuratore speciale: 

MASSIMO ZUCCA MARMO, NATO A NOVARA IL 26/04/1976, VIA GIOTTO, 2 – 28100 NOVARA (NO) 

ZCCMSM76D26F952T 

- Il possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’autorità competente dello Stato 

appartenente all’UE all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara, con indicazione dei numeri di iscrizione al 

RUI: A000571631; 

- il rispetto di quanto disciplinato dall’art. 30 comma 3 del regolamento n.35/2010 dell’IVASS, presentando l’offerta 

corredata dalla documentazione prevista (Nota Informativa completa, Condizioni di Polizza, Adeguatezza), 

nonché dei modelli 3,4,4 bis e 4 ter e copia certificato iscrizione IVASS dell’Agenzia e della persona che seguirà 

la scuola (scaricabile dal sito www.ivass.i) 

- la non sussistenza delle cause a pena di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, espressamente riferite 

all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore speciale.                                                                                           

   

04/2021  

 PLURIASS Scuola  

 L’agente procuratore 
 dr. Massimo Zucca Marmo  
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A  

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) tel.: 051 5076111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 Registro delle Imprese 
di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 – R.E.A. 511469 – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta 
all’albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi 
al n. 046 – www.unipolsai.com – www.unipolsai.it   

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e segg. T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000,  

il sottoscritto MASSIMO ZUCCA MARMO, nato NOVARA il 26/04/1976, domiciliato per la carica a NOVARA, Via GIOTTO 2, 

in qualità di AGENTE PROCURATORE di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 

445,  

 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1), 

precisando che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 

a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 

353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 

n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2), ovvero che 

nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 e s.m.i. o alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 5) lettera l), 

ovvero di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 83 c1 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A  

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) tel.: 051 5076111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 Registro delle Imprese 
di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 – R.E.A. 511469 – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta 
all’albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi 
al n. 046 – www.unipolsai.com – www.unipolsai.it   

 

 

AUTORIZZA 

 

Il trattamento e la conservazione dei dati negli archivi del Vostro Spett.le Ente in conformità al D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE PER CONTO DEI 
 

Soggetti di seguito elencati: 
 
Il Direttore Generale: CARLO CIMBRI nato a Cagliari (CA) il 31/05/1965, codice fiscale CMBCRL65E31B354O, domicilio Via 
Stalingrado 45 – 40128 Bologna (BO) 
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: FABIO CERCHIAI nato a Firenze (FI) il 14/02/1944, codice fiscale 
CRCFBA44B14D612B, domicilio Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna (BO) 
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: PIERLUIGI STEFFANINI nato a Sant’Agata Bolognese (BO) il 28/06/1953, 
codice fiscale STFPLG53H28L191K, domicilio Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna 
Procuratore della Compagnia: VITTORIO VERDONE nato a Roma (RM) il 11/12/1958, codice fiscale VRDVTR58T11H501M, 
domicilio Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna (BO) 

 
 
 

PLURIASS Scuola  – UnipolSai S.p.A. 

L’agente Procuratore Speciale 
dr. Massimo Zucca Marmo  
 

 
    
 
 
03/2021 
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UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. fondata nel 1932  
Sede e Direzione Generale - P.zza San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.09.206.01 / 011.562.73.73 - Fax 011.562.1.563 

Cod. Fisc. - P.IVA - N Iscr. Reg. Imprese 00903640019 - R.E.A. 115282 - Iscr. Sez. I Albo Imprese ISVAP N 1.00024 del 03/01/2008 

Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v. 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e segg. T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000,  

il sottoscritto MASSIMO ZUCCA MARMO, nato NOVARA il 26/04/1976, domiciliato per la carica a NOVARA, Via GIOTTO 2, in qualità di 

AGENTE PROCURATORE di UCA Assicurazione S.p.A., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445,  

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1), precisando che nei 

propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per 

i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 

291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 

355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati 

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

DICHIARA ALTRESI’ 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2), ovvero che nei propri confronti 

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o alcun tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 5) lettera l), ovvero di non 

essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 83 c1 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 

AUTORIZZA 

Il trattamento e la conservazione dei dati negli archivi del Vostro Spett.le Ente in conformità al D.Lgs. n. 196/2003. 
 
UCA ASSICURAZIONE SPA - Piazza San Carlo 161 – 10123 Torino – P.Iva 00903640019 –   tel 011/0920601 – fax 011/ 5621563 
uca@ucaspa.com       

DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE PER CONTO DEL 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato: LUIGI GILARDI nato a Torino (TO) il 10/04/1967, codice fiscale 
GLRLGU67D10L219T, domicilio Piazza San Carlo, 161 – 10123 Torino 
 

 
PLURIASS Scuola  – UCA ASSICURAZIONE S.p.A. L’agente 

Procuratore Speciale  

dr. Massimo Zucca Marmo  

03/2021 





























PLURIASS SRL 

Sede legale: Via Melzi d’Eril, 7 - 20154 MILANO p.iva 09861000967   Sede operativa: Via Giotto, 2 – 28100 NOVARA     

Tel.: 0321629208       e-mail: supportoscuole@pluriass.info    -   pec: commerciale@pec.pluriassscuole.it 

 

Novara, 12/02/2021  

COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE 

 (ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13/08/2010 N. 136)  

I sottoscritti Giuseppe de Maria nato a Varapodio il 30/03/1965 codice fiscale DMRGPP65C30L673Q residente e 

Novara Strada Privata Rossi 3/A, Massimo Zucca Marmo nato a Novara il 26/04/1976 cod. fiscale 

ZCCMSM76D26F952T residente a Novara Via Giotto 2, Agenti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna 

Via Stalingrado 45, per effetto del MANDATO e della la PROCURA SPECIALE conferiti dalla stessa Società Assicurativa 

il 31/10/2017 con atto dello Studio Notarile Tassinari & Damascelli di Bologna Via Galliera, 8, consapevoli delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 38 del d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di 

atti falsi; consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 136/2010:  

 

DICHIARANO  

In ottemperanza alle disposizioni della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:  

 

- Che esiste un conto corrente separato presso BANCA SELLA S.p.A. Ag. di Novara C.so Torino Intestato a 

PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA con i seguenti dati identificativi IBAN: IT 17 T 03268 10100 053903935661 

SWIT/BIC: SELBIT2B 

- Che i soggetti delegati ad operare su detto conto corrente sono: DE MARIA GIUSEPPE nato a Varapodio il 

30/03/1965 in qualità di amministratore delegato; ZUCCA MARMO MASSIMO nato a Novara il 26/04/1976 

in qualità di amministratore delegato;  

- Che i flussi finanziari confluenti su detto conto corrente sono utilizzati esclusivamente per la rimessa alla 

Compagnia Assicurativa;  

- Che qualunque variazione dovesse intervenire sul conto corrente dedicato verrà comunicata 

tempestivamente, e che dette coordinate debbano ritenersi le uniche al fine della corresponsione dei premi 

assicurativi fino ad eventuale rettifica della presente dichiarazione. 

 

 

PLURIASS SRL  

 

 

 

Agenti procuratori 

Giuseppe de Maria 

Massimo Zucca Marmo 



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_29896552 Data richiesta 02/11/2021 Scadenza validità 02/03/2022

Denominazione/ragione sociale PLURIASS SRL

Codice fiscale 09861000967

Sede legale VIA MELZI D'ERIL FRANCESCO, 7 20154 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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PLURIASS SRL 

 
Modello conforme al Regolamento IVASS 40/2018, Allegato 3 

 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI  

SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

 

 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento 

IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere 

osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari: 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del 

contratto: 

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 

40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua  

attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, 

illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento 

utile a consentirgli di prendere una decisione informata; 

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura 

assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente 

stesso ogni utile informazione; 

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni 

richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; 

nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo 

ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, 

dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario. 

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista 

dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi 

di pagamento: 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati 

all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;  

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di 

pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti 

indicati al precedente punto 1; 

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo 

responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo 

assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite 

di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 
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Informativa conforme al modello di cui al reg. IVASS 40/2018, all. 4 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON 

PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. 

AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente 

documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli 

strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’art. 324 

del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 

 

PARTE I - INTERMEDIARI 

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

 

A) Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente 

Nome cognome/ragione o 
denominazione sociale 

 

Iscrizione nel Registro degli intermediari 
assicurativi, anche a titolo accessorio, e 
riassicurativi (RUI) 

Numero  

Sezione  

Data  

Veste in cui il soggetto opera, in relazione 
all’intermediario indicato in B) 

 

Sede operativa/legale  

Recapiti Telefono: Fax: 

E-mail: P.e.c.: 

 

B) Dati dell’intermediario per cui è svolta l’attività 

Nome cognome/ragione 
o denominazione sociale PLURIASS SRL 

Dati di iscrizione al RUI Numero: A000571631 Sezione: A Data: 12/04/2017 

Sede legale VIA MELZI D'ERIL, 7 MILANO   (MI) 20154 

Recapiti 

 

Telefono: 0321629208  

E-mail: pluriass@pluriass.info P.e.c.: pluriass_srl@pec.it 

Sito internet WWW.PLURIASS.INFO 

Responsabili dell’attività 
di distribuzione 

ZUCCA MARMO 
MASSIMO 

Dati di iscrizione al RUI 

N.: A000283607 Sezione: A Data: 30/06/2016 

 

L’IVASS è l’Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta. 

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO 

INTERNET DELL’IVASS (www.ivass.it). 
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Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario 

Imprese di assicurazione 

L’intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di assicurazione: 

 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI   UCA ASSICURAZIONE S.P.A. 

Una volta che il Contraente ha scelto il prodotto che intende sottoscrivere, l’intermediario dà evidenza dell’impresa di 

assicurazione interessata. 

Pagamento dei premi 

I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, 

se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio 

dell’intermediario stesso. 

 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto (art. 9 reg. ISVAP 

23/2008): 

UNIPOLSAI S.P.A. Autovetture ad uso privato/pubblico 9%* 

UNIPOLSAI S.P.A. Autobus 9%* 

UNIPOLSAI S.P.A. Veicoli per trasporto cose 9%* 

UNIPOLSAI S.P.A. Motocicli 9%* 

UNIPOLSAI S.P.A. Veicoli uso speciale 9%* 

UNIPOLSAI S.P.A. Macchine agricole 9%* 

UNIPOLSAI S.P.A. Natanti da diporto o uso pubblico 9%* 

 

*I livelli provvigionali riguardano l’intermediario in rapporto diretto con l’impresa e sono espressi in percentuale riferita 

al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio sanitario nazionale. 

 

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 

Il soggetto che entra in contatto con il contraente, l’intermediario per cui è svolta l’attività e i soggetti che prestano la 

propria attività per esso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale 

sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. 

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione 

diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la 

quale l’intermediario opera. 

 

Con riguardo al contratto proposto: 

 l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice; la consulenza 

fornita non è fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo. 

 l’intermediario NON fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice. 
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In coerenza con quanto previsto dall’art. 5, comma 1, d.l. 7/2007, convertito con modifiche nella l. 40/2007, 

l’intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione in virtù di un obbligo 

contrattuale. 

 

L’intermediario ha o potrebbe avere affari con le seguenti imprese di assicurazione: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

 

 Altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7, del 

Codice: 

_______________________________________________________________________________. 

 

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  

Contratto di assicurazione della responsabilità professionale 

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati 

ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei 

dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.  

Reclami (per maggiori informazioni si consulti il reg. ISVAP 23/2008) 

Un “reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un 

intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI, relativa a un contratto o a un servizio 

assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni 

o di esecuzione del contratto. 

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto 

all’intermediario o all’impresa preponente. 

L’agente trasmette senza ritardo all’impresa di assicurazione interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento 

proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante, fermo restando che tali reclami 

possono essere inviati direttamente all’impresa interessata, la quale è il soggetto competente alla gestione di essi. 

Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI gestiscono i reclami di propria pertinenza, inclusi i reclami relativi ai 

comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e trasmettono senza ritardo all’impresa interessata i reclami relativi 

al comportamento della medesima, dandone contestuale notizia al reclamante. 

In caso di rapporto di libera collaborazione, l’intermediario proponente che riceve un reclamo lo trasmette senza ritardo 

all’intermediario emittente, dandone contestuale notizia al reclamante. La procedura segue come indicato ai paragrafi 

precedenti. 

Le imprese preponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 

Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall’agente la 

documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché a garantire il 

contraddittorio con l’agente medesimo. 

Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del 

reclamo. 

Gli interessati hanno facoltà di presentare direttamente all’IVASS: 

1) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario assicurativo, in caso di mancato 

o parziale accoglimento del reclamo, di assenza di riscontro entro i termini di regolamento ovvero qualora non si 

ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo; 

2) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente 

al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è 

individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm); 

3) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, 

nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 206/2005 (Codice del 
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consumo) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese 

di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. 

Tali reclami andranno indirizzati per iscritto attraverso posta ordinaria al recapito “IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, 

Via del Quirinale 21, 00187 Roma” oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

tutela.consumatore@pec.ivass.it 

Tali reclami dovranno essere completi di: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 

d) copia degli eventuali reclami già presentati all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario interessati e 

dell’eventuale riscontro fornito dai medesimi; 

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Il modello facsimile da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf. 

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità di 

Vigilanza, come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello 

normativo o convenzionale, quali:  

- la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto con risarcimento per danni a persone 

e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con 

l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA); 

- la mediazione civile disciplinata dal d. lgs. 28/2010; 

- la negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi del d.l. 132/2014; 

- l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del 

contratto di assicurazione. 

 

Individuazione dell’unico soggetto competente alla gestione del reclamo, delle relative modalità per l’inoltro del 

reclamo e della funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami: 

PLURIASS SRL 

RACCOMADATA indirizzata a: PLURIASS SRL Via Giotto, 2 NOVARA (NO) 28100; 

PEC: PLURIASS_SRL@PEC.IT 

AGENTE RESPONSABILE 

 

Luogo e data ________,_______________. 

 

Contraente o Legale Rappresentate 

Nominativo o ragione Sociale Codice fiscale o partita Iva o  
data e luogo di nascita 

  

 

Firma del contraente           Firma del soggetto indicato in A) 

______________________________      _______________________________ 







 

Numero Iscrizione : A000571631 

Sezione : A - Agenti 

Ragione o denominazione sociale : PLURIASS S.R.L. 

Data Iscrizione : 12 aprile 2017 

Sede Legale : VIA MELZI D'ERIL FRANCESCO, 7 - 20154 MILANO (MI) 

Sedi Secondarie : VIA GIOTTO, 2 - 28100 NOVARA (NO) 
 

Imprese per le quali è svolta l'attività : UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. 
 

Tipologia attività intermediazione : Assicurativa 
 

Responsabile dell'attività di 
intermediazione : 

DE MARIA GIUSEPPE Numero Iscrizione A000076467 

ZUCCA MARMO MASSIMO Numero Iscrizione A000283607 
 

Attività in altri Stati membri : - 
 

[<< Indietro]     [Nuova Ricerca]     [Modifica Condizioni di Ricerca] 

 

 

 

 

 

 

Numero Iscrizione : A000283607 

Sezione : A - Agenti 

Nominativo : ZUCCA MARMO MASSIMO 

Data Iscrizione : 30 giugno 2016 

Luogo Nascita : NOVARA (NO) 

Data di Nascita : 26 aprile 1976 

Tipologia attività intermediazione : Assicurativa 
 

Qualifica di esercizio / Operatività : Responsabile dell'attività di intermediazione della soc. PLURIASS 
S.R.L. / Operativo 
  

[<< Indietro]     [Nuova Ricerca]     [Modifica Condizioni di Ricerca] 

 

 PLURIASS S.R.L. 

 ZUCCA MARMO MASSIMO 

https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=150994
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=745728
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=774280
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=774280
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
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