
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA  DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O SE 
NON PREVISTA DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che 
contiene notizie sul distributore medesimo,su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del 
contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto 
legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni 

INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON CONTRAENTE
METHIS SRL Iscrizione nel registro   Sz  A –  A000069047 05-03-2007 Sede legale e sede operativa  VIA FORNACE 
MORANDI 24/c - 35133 PADOVA  Telefono 0497985366   Indirizzo pec  methis@pec.it                   RUI sito 
www.ivass.it 

ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
METHIS SRL agisce per conto delle seguenti imprese : 
AVIVA ITALIA Spa; AVIVA Spa; AVIVA LIFE Spa; ARAG SE; ITAS MUTUA; ITAS VITA Spa, GROUPAMA 
ASSICURAZIONI Spa. 

METHIS SRL ha in essere rapporti di collaborazione con : 
COGEASS BROKER SRL SZ B n° 000014427;  MARGAS SRL SZ B N° B000051753. 
ACC MARCHESI SRL SZ A n°A000247386 mandante delle Compagnie: TUA ASSICURAZIONI Spa, SACE BT Spa, 
HDI ASSICURAZIONI SPA, S2C S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI,  ZURICH 
INVESTMENTS LIFE Spa, ZURICH INSURANCE PLC, ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI 
Spa;  
GEA NETWORK SRL SZ A 000573090 mandante della Compagnia AIG EUROPE Ltd.;  
3P SERVIZI ASSICURATIVI  SZ A n° A000191072 mandante della Compagnia UNIPOLSAI;  

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle 
Imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 
patrimonio dell’intermediario stesso

REMUNERAZIONI

La natura del compenso percepito può essere combinazione tra: commissione inclusa nel premio assicurativo, 
onorario corrisposto dal cliente proporzionalmente al volume di premi intermediati. Il Contraente, nei casi 
previsti, con la firma del presente “Allegato” 4 dichiara di aver ricevuto e preso atto delle raccomandazioni 
personalizzate ex Art. 119-ter C.a.p. al fine di soddisfare le proprie richieste e/o esigenze.
Provvigioni riconosciute dall’impresa sul premio lordo RC AUTO:  

ALLEGATO 4 

SETTORE TARIFFARIO A V I V A 
ITALIA

ITAS GROUPAMA

Settore I e II   -  Autovetture 12% 12%

- Proprietari e/o conducenti di età < anni 25 3,25%

- Proprietari e/o conducenti di età < anni 30 10,46%

- Proprietari e/o conducenti di età < anni 55 10,57%

- Proprietari e/o conducenti di età => anni 55 12,25%

- Proprietario persona giuridica e restante settore I 10,46%

Settore III   -   Autobus 8,78% 10% 6%

mailto:methis@pec.it
http://www.ivass.it


POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
A METHIS SRL Non detiene partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale o a diritto di voto superiore al 10%, di 
un’impresa di assicurazione. 
B Nessuna impresa di assicurazione o società controllante un’impresa di assicurazione è detentrice di una 
partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale superiore al 10% o del corrispondente diritto di voto, della METHIS 
SRL. 
C Con riguardo al contratto proposto si specifica che METHIS SRL  non è vincolata ad obblighi contrattuali di esclusiva 
a nessuna Compagnia.  
D METHIS SRL fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, la consulenza 
fornita è fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del medesimo articolo; 

STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
L’attività di distribuzione intermediazione è garantita da un contratto 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 

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto 
all’impresa: 
a) i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti 
dall’impresa; 
b) i reclami riguardanti i comportamenti dell’intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli 
intermediari 
iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l’intermediario stesso nell’ambito dei rapporti 
di libera collaborazione di cui all’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. 

RECLAMI  

Informazioni sulla gestione, sulle modalità di presentazione, sulle funzioni competenti e sulle Autorità esperibili 
in caso di volontà di inoltro di un reclamo:

Settore IV   -   Autocarri e Motocarri 10% 11%

- Fino a 35 quintali 8,78%

- Oltre i 35 quintali 6,96%

- Motocarri 8,78% 12% 12%

Settore V Ciclomotori e motocicli - Settore VI 
Macchine operatrici - Settore VII Macchine 
agricole - Settore VIII Natanti

8,78% 12% 12%

Groupama Servizio Reclami di Direzione - fax al n. 0680210979 o email 
all ’ indirizzo reclami@groupama.it, per i reclami relativi 
all’inosservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni 
Private - fax al n. 0680210177 o email all’indirizzo reclami-
previdenzacomplementare@groupama.it, per i reclami inerenti i 
Fondi Pensione.

IMPORTANTE INDICARE

nome, cognome, indirizzo 
c o m p l e t o e r e c a p i t o 
telefonico dell'esponente; 
numero della polizza e 
nominativo del contraente; 
numero e data del sinistro al 
quale si fa riferimento; 
indicazione del soggetto o 
dei soggetti di cui si lamenta 
l'operato; 
breve descrizione del motivo 
di lamentela; 
ogni altra indicazione e 
d o c u m e n t o u t i l e p e r 

Aviva Italia Servizio reclami - Via Scarsellini, 14- 20161 Milano - Fax: 
02.2775.245 
Rami danni: e-mail: reclami.danni@aviva.com 
Rami vita: e-mail: reclami.vita@aviva.com

Itas mutua ITAS Mutua (oppure ITAS Vita S.p.A.) 
Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici 2 - 38122 Trento 
fax 0461 891840 oppure e-mail: reclami@gruppoitas.it

mailto:reclami.danni@aviva.com


Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di 45 (quarantacinque) giorni o di 60 (sessanta) giorni,potrà rivolgersi all’:   IVASS-Istituto per la  Vigilanza 
sulle  assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, (se il reclamo è riferibile al comportamento dell’Impresa),  o 
Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo è riferibile al comportamento dell’Agente), Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma (www.ivass.it), corredando l’esposto con copia del reclamo eventualmente già inoltrato alla Società ed il relativo 
riscontro. 

Inoltre, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o 
convenzionale: 

1) Mediazione obbligatoria, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il 
decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, 
con l’assistenza di un avvocato,  presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti 
nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel 
luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale.  

2) Negoziazione assistita, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 
10/11/2014 

Arag ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - 
Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: 
+ 3 9 0 4 5 . 8 2 9 0 4 9 9 - I n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t ro n i c a : 
servizio.reclami@arag.it.

ogni altra indicazione e 
d o c u m e n t o u t i l e p e r 
descrivere le circostanze


