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Informativa ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio

“Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni
di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui
all’articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Con riferimento all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile der
circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità
del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il sottoscritto intermediario as
che offre i prodotti di
coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo
Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi, con Sede
Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00050
delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria del Com
dell’Artigianato del 18/11/1975 n. 304) con una provvigione massima pari al 8,37% del
premio globale per ogni tipologia di veicolo.
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delle Banche presso la Banca d’Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbanca

Sito web: www.popolarebari.it - Info: info@popolarebari.it.

Informativa ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio
2008

“Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni
nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui

all’articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Assicurazioni Private”

Con riferimento all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile der
circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità
del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il sottoscritto intermediario as
che offre i prodotti di Genertel S.p.A. (impresa soggetta alla direzione e
coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo

iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi, con Sede
34132 Trieste - P.IVA 00707180329 - numero iscrizione all'Albo delle

imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00050 – Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria del Com
dell’Artigianato del 18/11/1975 n. 304) con una provvigione massima pari al 8,37% del

e per ogni tipologia di veicolo.

Cod. Fiscale, P. IVA e iscrizione Registro Imprese di Bari n. 00254030729
Cod. BIC BPBAIT3B.

delle Banche presso la Banca d’Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di

Informativa ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio

“Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni
nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui

all’articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle

Con riferimento all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità
del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il sottoscritto intermediario assicurativo informa

impresa soggetta alla direzione e
coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo

iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi, con Sede legale in Via
numero iscrizione all'Albo delle

Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato del 18/11/1975 n. 304) con una provvigione massima pari al 8,37% del


