
Il sottoscritto

dichiara:

chiede 
di poter effettuare la prosecuzione volontaria alla Convenzione Antonio Pastore n.3140 con una delle seguenti modalità: 

COGNOME E NOME MATRICOLA DEL DIRIGENTE

LUOGO E DATA DI NASCITA COD. FISC.

INDIRIZZO DI RESIDENZA RECAPITO TELEFONICO

CAP CITTA’ PROV. INDIRIZZO E-MAIL

DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO RILASCIATO DA IN DATA

di aver risolto il rapporto di lavoro con l’azienda __________________________________________________________________________________

in   data___________________________ con eventuale riconoscimento della: 

indennita’ sostitutiva del preavviso dal ______________________   al _______________________  

prestazione “assicurazione ponte” dal  ______________________   al _______________________

(solo nel caso di aspettativa non retribuita)  di aver ottenuto assenso dall’azienda________________________________

______________________________________________________________ad un periodo di aspettativa / permesso non retribuito 

con decorrenza ___________________ e termine___________________________ (ove già prevista la data di termine)

(solo nel caso di AZIENDA INSOLVENTE)  di volersi sostituire all’ azienda___________________________________________ 

__________________________________________________ nel versamento dei contributi 

con decorrenza ___________________ e termine_______________________________ (se già nota la data di termine)

 di essere socio dell’associazione territoriale _______________________________________________________________

e di essere in regola con il pagamento della quota*         FIRMA ______________________________

*L’accettazione della domanda di prosecuzione volontaria è subordinata all’iscrizione alla associazione territoriale.

decorrenza dalla data del _______________________________*, con il versamento del contributo trimestrale di 

¤	1.316,97	(CONTRIBUTO	ANNUALE	¤	5.267,86)				 						¤	1.084,56	(CONTRIBUTO	ANNUALE	¤	4.338,24)

da destinare a tutte le coperture previste dalla convenzione n 3140. **

CONTRIBUTO	CONGRUO	(VEDI	TABELLA	A	PAG.2)	A	GARANTIRE	ESCLUSIVAMENTE	LE	COPERTURE:**

* giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro comprensivo di eventuale preavviso, o giorno di inizio aspettativa non retribuita,          
o giorno successivo a quello dell’ultimo periodo contributivo versato dall’azienda.

** l’Assicurazione Ponte è prevista solo a seguito di prosecuzione volontaria in caso di azienda insolvente o di aspettativa non retribuita

LUOGO DATA

____________________________________________________________       ________________________________ 

FIRMA DEL DIRIGENTE

____________________________________________________
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DOMANDA	DI	PROSECUZIONE	VOLONTARIA	-	CONVENZIONE	ANTONIO	PASTORE	N.	3140

DOMANDA DI
PROSECUZIONE

VOLONTARIA

PV

AVVERTENZA: Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal dirigente, deve essere inviato a mezzo 
Raccomandata A.R., ad ASSIDIR	s.r.l.	-	Via	Stoppani,	6	-	20129	MILANO.

- TEMPORANEA CASO MORTE (FINO AL 70° ANNO DI ETA’)

- INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA (FINO AL 65° ANNO DI ETA’)

- ESONERO PAGAMENTO PREMI (FINO AL 65° ANNO DI ETA’)

- RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA         
NELLA FORMA  “TEMPORANEA“ (FINO AL 70°ANNO DI ETA’)
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CONVENZIONE ANTONIO PASTORE N.3140
CONTRIBUTO VOLONTARIO PER LE SOLE GARANZIE DI RISCHIO 

Età

Contributo totale Temporanea 
di gruppo Ltc Invalidità

Maschi Femmine Premio Maschi Premio Femmine Forma 
temporanea

Totale e parziale 
da malattia

Esonero 
pagamento 

premi
21 1.408,99 1.288,99 516,03 396,03 206,60 626,36 60,00
22 1.408,99 1.323,99 516,03 431,03 206,60 626,36 60,00
23 1.408,99 1.343,99 516,03 451,03 206,60 626,36 60,00
24 1.408,99 1.373,99 516,03 481,03 206,60 626,36 60,00
25 1.408,99 1.393,99 516,03 501,03 206,60 626,36 60,00
26 1.408,99 1.408,99 516,03 516,03 206,60 626,36 60,00
27 1.408,99 1.408,99 516,03 516,03 206,60 626,36 60,00
28 1.408,99 1.408,99 516,03 516,03 206,60 626,36 60,00
29 1.408,99 1.408,99 516,03 516,03 206,60 626,36 60,00
30 1.403,59 1.398,69 510,63 505,73 206,60 626,36 60,00
31 1.393,19 1.388,39 500,23 495,43 206,60 626,36 60,00
32 1.391,54 1.372,94 498,58 479,98 206,60 626,36 60,00
33 1.387,94 1.352,34 494,98 459,38 206,60 626,36 60,00
34 1.386,99 1.331,74 494,03 438,78 206,60 626,36 60,00
35 1.381,89 1.320,39 488,93 427,43 206,60 626,36 60,00
36 1.379,84 1.304,79 486,88 411,83 206,60 626,36 60,00
37 1.379,09 1.305,94 486,13 412,98 206,60 626,36 60,00
38 1.375,79 1.299,14 482,83 406,18 206,60 626,36 60,00
39 1.373,54 1.294,19 480,58 401,23 206,60 626,36 60,00
40 1.371,74 1.280,74 478,78 387,78 206,60 626,36 60,00
41 1.371,39 1.275,29 478,43 382,33 206,60 626,36 60,00
42 1.353,19 1.246,79 460,23 353,83 206,60 626,36 60,00
43 1.348,99 1.237,19 456,03 344,23 206,60 626,36 60,00
44 1.340,49 1.220,64 447,53 327,68 206,60 626,36 60,00
45 1.324,49 1.202,69 431,53 309,73 206,60 626,36 60,00
46 1.321,04 1.194,29 428,08 301,33 206,60 626,36 60,00
47 1.317,49 1.180,99 424,53 288,03 206,60 626,36 60,00
48 1.308,39 1.173,99 415,43 281,03 206,60 626,36 60,00
49 1.299,99 1.169,49 407,03 276,53 206,60 626,36 60,00
50 1.290,49 1.160,49 397,53 267,53 206,60 626,36 60,00
51 1.280,39 1.145,84 387,43 252,88 206,60 626,36 60,00
52 1.298,79 1.160,19 405,83 267,23 206,60 626,36 60,00
53 1.332,89 1.165,94 439,93 272,98 206,60 626,36 60,00
54 1.335,99 1.173,99 443,03 281,03 206,60 626,36 60,00
55 1.349,99 1.183,74 457,03 290,78 206,60 626,36 60,00
56 1.396,54 1.213,19 503,58 320,23 206,60 626,36 60,00
57 1.463,04 1.243,59 570,08 350,63 206,60 626,36 60,00
58 1.519,09 1.291,09 626,13 398,13 206,60 626,36 60,00
59 1.602,69 1.313,89 709,73 420,93 206,60 626,36 60,00
60 1.658,74 1.349,99 765,78 457,03 206,60 626,36 60,00
61 1.725,24 1.396,54 832,28 503,58 206,60 626,36 60,00
62 1.796,49 1.463,04 903,53 570,08 206,60 626,36 60,00
63 1.865,84 1.519,09 972,88 626,13 206,60 626,36 60,00
64 1.962,74 1.602,69 1.069,78 709,73 206,60 626,36 60,00
65 2.080,54 1.658,74 1.187,58 765,78 206,60 626,36 60,00
66 516,47 516,47 309,87 309,87 206,60
67 516,47 516,47 309,87 309,87 206,60
68 516,47 516,47 309,87 309,87 206,60
69 516,47 516,47 309,87 309,87 206,60
70 516,47 516,47 309,87 309,87 206,60



INFORMAZIONE RELATIVA AI COSTI E ALLE QUOTE PARTE
In relazione alla Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del 
Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato nella forma combinata:
• “Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con Rivalutazione annua del Capitale”,
• “Temporanea di Gruppo per il caso di morte”,
• “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” (in forma “temporanea” e “vita intera”).
di seguito si riporta l’indicazione della percentuale di costo gravante sul Premio corrisposto - 
limitatamente alle garanzie sopra menzionate - nonché della quota parte di tale costo percepita in 
media dall’Intermediario: 
COSTO GRAVANTE SUL PREMIO: 4,03%
QUOTA PARTE DEL COSTO GRAVANTE SUL PREMIO PERCEPITA IN MEDIA
DALL’INTERMEDIARIO: 47,28%.

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento 
IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio  
dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che
contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme
di tutela del contraente;

b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi
essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di
copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento
utile a fornire un’informativa completa e corretta;

c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla
sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che
ritengono utile;

d. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel
caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto
dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;

e. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista
dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso
sottoscritto;

f. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
pagamento:

Modello 7A
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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, sistemi di pagamento elettronico,
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.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE

PARTE DA CONSERVARE



Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il 
presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di 
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con 
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
a. Società di intermediazione: Assidir s.r.l., rappresentata dal Sig. Ruggero Pessina in qualità di

Responsabile dell’attività di intermediazione, iscritto alla sezione A del Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi al numero A000052999, in data 16.04.2007;

b. Società iscritta nel Registro Unico degli Intermediari alla sezione A al n. 000111129;

c. Sede legale ed operativa: Via Stoppani, 6 - 20129 Milano;

d. Telefono: 02.202031 - Fax: 02-29523022 - e-mail: info@assidir.it - pec: assidir@pec.it - sito internet:
www.assidir.it;

e. Imprese delle quali sono offerti i prodotti: Aviva Vita S.p.A. e Cargeas Assicurazioni
S.p.A.;

f. Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni.

   
   

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. Assidir s.r.l. e il Sig. Ruggero Pessina non sono detentori di una partecipazione diretta né indiretta

superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;

b. Nessuna impresa di assicurazione né impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice 
di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di
Assidir s.r.l.;

c. Con riguardo al contratto proposto:
Assidir s.r.l. e il Sig. Ruggero Pessina propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali
che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
A tale proposito la informiamo del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di
assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari;

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. I premi pagati dal contraente agli intermediari, se regolati per il tramite dell’intermediario,

costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso;

b. L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da
negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui
operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;

c È facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare 
reclamo per iscritto ad Assidir S.r.l. – Servizio Reclami – con sede in Via Stoppani 6 – 20129 Milano – 
email: reclami@assidir.it o a Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Revisione Interna - con sede in Via 
Tolmezzo, 15 - Palazzo E - 20132 Milano - tel. 02.49980.1 fax 02.49980492 - email 
reclami@cargeas.it - e/o ad Aviva Vita S.p.A. - Servizio Reclami - con sede in Via Scarsellini, 14 - 
20161 Milano - fax 02.2775245 - email reclami_vita@aviva.com; il contraente, qualora non 
dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 
dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio 
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al 
reclamo trattato dall’impresa.

Modello 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il 
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

AVVERTENZA
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PARTE DA RESTITUIRE SOTTOSCRITTA

il sottoscritto / la sottoscritta

DICHIARA

di aver ricevuto:

• la comunicazione relativa ai costi a carico degli assicurati e della quota parte percepita in media
dall’intermediario;

• la comunicazione informativa sui principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono
tenuti nei confronti del contraente (modello 7A);

• il documento di informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o,
qualora non prevista, del contratto (modello 7B);

• la documentazione contrattuale (Condizioni di polizza della Convenzione n. 3140)

LUOGO    DATA  

____________________________         ______________

IN FEDE 

___________________________________________   

COGNOME 
E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENTE IN 

CAP CITTA’ PROV.

MATRICOLA

COD. FISC
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