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SCADONO I TERMINI PER LA COMUNICAZIONE ALL’IVASS DEL 

RINNOVO DELLA POLIZZA RC DEGLI AGENTI 
  

Il 5 febbraio scade il termine per la 
comunicazione all’Ivass del rinnovo 

della polizza di responsabilità civile 

professionale degli agenti di 
assicurazione. 

  
La comunicazione deve essere 

inoltrata mediante modello 
elettronico scaricabile dal sito 

internet dell’Ivass. Il documento, debitamente compilato, va firmato 
digitalmente ed inviato come allegato, a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato 

di posta certificata dell'Ivass, istanze.rui@pec.ivass.it. 
  

La comunicazione dovrà riportare correttamente l’anno di copertura (2020) 
ed il codice impresa della Compagnia che assume il rischio RC 

professionale. 
 

Per coloro che hanno usufruito della polizza in convenzione con SNAS, il 

codice impresa di riferimento corrispondente a CGPA è D912R. In caso di 
necessità il codice potrà essere ricavato consultando l’anagrafica delle 

imprese sul sito IVASS. 
  

Rammentiamo che l’invio della comunicazione è un atto fondamentale per 
poter mantenere l’iscrizione al Registro degli Intermediari. 
 

  

*** 
 

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailtrack.me%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGH2ZwD1AwZlAmRzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0lZwZkBGD0Amp5Z1N&data=02%7C01%7C%7Ce5dc9bb247de4b7c294608d7a86bd81b%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637163053455362426&sdata=heDq9bIRWaVzhIG7YyuXSPPoV0ezOOMjmMoN5f8wkaA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailtrack.me%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGH2ZwD1AwZlAmRzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0lZwZkBGD0Amp5Z1N&data=02%7C01%7C%7Ce5dc9bb247de4b7c294608d7a86bd81b%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637163053455362426&sdata=heDq9bIRWaVzhIG7YyuXSPPoV0ezOOMjmMoN5f8wkaA%3D&reserved=0
mailto:istanze.rui@pec.ivass.it


VOTAZIONI PER RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEL FONDO 
PENSIONE AGENTI 

 

In un breve filmato il Presidente Nazionale 
Claudio Demozzi invita i colleghi a votare la LISTA 

SNA PER IL FONDO PENSIONE AGENTI, 
spiegando le ragioni per le quali è indispensabile 

il sostegno degli agenti affinchè Sna possa 
proseguire nell'azione di difesa dello strumento 

della previdenza degli agenti. Guarda il Video 
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