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ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE 
CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N.40/2018,  

COME MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS 97/2020. 
 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non 
prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla 
consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 
 

GEA ASSICURAZIONI SRL - Iscritta alla sezione A del RUI con il N. A000258791 (Società Agente) 
Responsabile dell'attività di intermediazione GILLIO CRISTINA N. Iscrizione A000648115 

 
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 
 
SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione 
Nobis Assistance S.r.l. agisce in nome e per conto della Impresa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in rappresentanza della quale 
sta distribuendo il prodotto. 
 
SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 
a) Con riferimento al contratto distribuito Gea Assicurazioni Srl non fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, commi 3 e 4, del 

Codice.  
b) Gea Assicurazioni Srl propone esclusivamente i contratti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
c) Gea Assicurazioni srl  non detiene alcuna partecipazione al capitale sociale dell’Impresa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
 
SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni ( 
Gea Assicurazioni S.r.l dichiara che il proprio compenso è una commissione inclusa nel premio assicurativo e, conseguentemente, 
viene corrisposto direttamente e unicamente dall’Impresa. 
 
SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi  
I premi pagati dal contraente a Gea Assicurazioni Srl costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario 
stesso e, ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private, si considerano effettuati direttamente all'impresa di assicurazione. 
Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: 
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure 

alla Società Agente, 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;  
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), nei limiti previsti dalla 
vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun 
contratto. 


