
Lettera d’incarico 

Azienda sede legale, amministrativa e 

operativa 

codice fiscale / Partita IVA 

residenza / sede legale  

contatti telefonici / email 

 

 

In proprio e nell’interesse della propria azienda  

Conferisco mandato alla Spettabile LUMETTA BROKERS SAS con sede a Torino Via del Carmine 21 
Partita IVA 10201570016 iscritta al RUI IVASS SEZIONE B N° 000329683 intermediare e prestare 
servizi di consulenza assicurativa in merito alle coperture dei rischi e delle polizze: di qualunque tipo, 
sia per quelle in essere, sia per quelle future nella mia/ns. sfera d’interesse. 

Conferisco alla LUMETTA BROKERS SAS l’incarico di prestarmi assistenza e consulenza in merito 
alle mie esigenze assicurative per effettuare l’analisi della mia posizione assicurativa, studiare e 
proporre le soluzioni più idonee, assistermi nella stipula dei contratti assicurativi e nella trattazione delle 
relative condizioni, tutelare i miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le Imprese di 
Assicurazione e i loro Agenti e di provvedere per mio conto al pagamento dei premi assicurativi presso 
le Imprese Assicurative e/o Agenzie e/o Altre Società di brokeraggio.  

Delego inoltre la LUMETTA BROKERS SAS a gestire le pratiche di sinistro, conferendo alla stessa la 
facoltà di definire, per mio conto con Imprese Assicurative, Liquidatori e Periti nominati dalle stesse.  

La LUMETTA BROKESR SAS per l’esecuzione del mandato, potrà servirsi dell’ausilio di altri broker ed 
intermediari assicurativi, periti, medici, legali, tecnici e consulenti in genere di sua fiducia di cui ritenesse 
di aver bisogno e potrà richiedere la domiciliazione dei miei/nostri contratti presso la sua sede.  

Il presente mandato avrà durata di anni uno con decorrenza dal giorno di sottoscrizione e la sua 
ricorrenza annuale sarà fisata al 31 dicembre di ogni anno. Esso s’intenderà tacitamente rinnovato di 
un ulteriore anno in assenza di formale disdetta formulata dalle parti 90 gg. prima della scadenza del 
31/12 dell’anno in corso, da inviarsi a mezzo raccomandata a. r..  

Ai fini del possibile espletamento del presente incarico, da parte nostra ci impegniamo:  

- a farVi pervenire, con sollecitudine, ogni documento o informazione relativa ai rischi oggetto del 
presente mandato, o propedeutici alla quotazione degli stessi (ad esempio copia delle polizze, 
appendici contrattuali, questionari, informazioni su sinistri pregressi), nonché a fornirvi costanti 
aggiornamenti relativi allo stato ed evoluzione dei rischi, modifiche e/o implementazioni degli stessi; 
onde evitare incongruenze con i rischi assicurati. 

- ad astenerci dal contattare o interloquire direttamente con Compagnie Assicurative, Gerenze, 
bancaassicurazioni, Agenti territoriali, sapendo oltretutto che tale modalità, sovrapposta al ruolo 
esclusivo della Lumetta Brokers, creerebbe confusione e potrebbe nuocere a una positiva 
copertura dei rischi e gestione del portafoglio assicurativo. 

A non divulgare, senza il vostro preventivo consenso scritto, Vostri studi e/o proposte relative all’oggetto 
del presente mandato, riconoscendo che un nostro comportamento contrario potrebbe provocarvi un 
danno economico. 

Il compenso per le Vostre prestazioni assicurative deriverà, come d'uso riconosciuto e per quanto 
previsto dall'art. 115 della legge 209/2005, direttamente dall’intermediazione dei nostri contratti 
d'assicurazione e dei loro successivi rinnovi e variazioni da parte degli Assicuratori.  

Eventuali costi e/o rimborsi saranno da noi riconosciuti solo se preventivamente ed espressamente 
concordati per iscritto. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 integrato con le 
modifiche dal D.lgs 101/2018, e autorizzo il trattamento dei miei dati personali  

 



Decorrenza incarico  

Firma del Broker                                                                                               firma del Cliente 


