
AGENZIA
CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI DI CAPANO CIRO E C. SAS

VIA MAZZINI 5 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA)
ISCRIZIONE RUI: A000056331 del 05-03-2007

ELENCO RECANTE LA DENOMINAZIONE DELLA O DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON LE QUALI
L’INTERMEDIARIO HA O POTREBBE AVERE RAPPORTI D’AFFARI

MANDATI DIRETTI:

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.
AMISSIMA VITA S.P.A.

IN VIRTU' DEI RAPPORTI DI LIBERA COLLABORAZIONE
(ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221)

Cognome e Nome / Denominazione sociale Iscrizione RUI Imprese Mandanti
DELLA PORTA BROKER SRL -
Sede legale: -
PEC: -

B000524800 del 09-07-2015 -

MULTINSURANCE S.R.L. -
Sede legale: -
PEC: -

B000533831 del 11-11-2015 -

PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A. -
Sede legale: VIA SPERONARI, 8 - 20123 MILANO (MI)
PEC: -

A000511660 del 03-02-2015 PTIQ EMEA P&C SA IPTIQ EMEA P&C SA WAKAM GREAT LAKES
INSURANCE SE
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SCHEDA CONTROLLO ELENCO IMPRESE

DATA REVISIONE FIRMA

                                                                             
              

                                                             
                              

Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
Il responsabile dell’attività di intermediazione
conferma l’aggiornamento delle informazioni
messe a disposizione del contraente.
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