
Buon giorno, La ringrazio per avermi 

contattato. Sono Alberto Duranti, il 

Responsabile dell'Intermediazione assicurativa

di questa Agenzia e sono iscritto al Registro 

degli Intermediari assicurativi al n. A000180849

Opero da moltissimi anni nel settore

assicurativo e conosco molto bene le problematiche relative alle 

polizze fideiussorie: da una parte il Cliente – che ha difficoltà tipica 

della non conoscenza del settore delle fideiussioni e dall'altra le 

Compagnie di assicurazione che propongono soluzioni pre-confezionate

come se tutti avessero le stesse caratteristiche. Nel mezzo ci sono io 

ed e' perciò che sono un Intermediario: il mio compito e' quello di 

sondare presso le Compagnie con cui sono in contatto, la miglior 

soluzione possibile per il mio Cliente. 

Premesso ciò, le elenco la documentazione minima per ottenere una 

quotazione. Appena pronta, mi contatti tra le 9.00 le 18.00 al  n.    

040 300 600 o via email info@AgenziAssicurazioni.it.

Sarà mia cura contattarla prima possibile per aggiornarla sullo stato 

della pratica. A presto !

Alberto Duranti

AgenziAssicurazioni – Via Diaz 6a – 34121 TRIESTE – tel. 040 300 600
siamo aperti ogni giorno dalle 9.00 alle 18.00 e SABATO su appuntamento (agg.mag2016)

mailto:info@AgenziAssicurazioni.it


Documentazione minima per ottenere una quotazione competitiva

A - Documenti specifici: testo della fideiussione / bando / decreto / 
richiesta /contratto affitto

B - Società : visura camerale aggiornata

C - Società: modello unico presentato lo scorso anno

D - Società: bilancio al 31dic scorso

E - Società: bilancino recente

F - Legale rappresentante: carta identità in corso di validità e codice fiscale

G - Legale rappresentante: modello unico presentato lo scorso anno

H - Garante: carta identità in corso di validità e codice fiscale

I - Garante: modello unico presentato lo scorso anno

L - Modello privacy per il consenso al trattamento, firmato 

Ora alcuni per consentirmi di approfondire meglio la richiesta: 

 1.contraente:                                                tel.                     mail

 2.ente garantito:   Pubblica Amministrazione   Azienda   Privato

 3.breve descrizione dell'oggetto della fideiussione:

 4.data effetto:____|_____|_____      5.data scadenza: ____|_____|_____

 5.durata del contratto:

 7.pagamento:  unico anticipato   annuale  semestrale  finanziato

 8.proroga:  annuale  semestrale

 9.somma da garantire:  euro:

10.cognome del garante:

11.ha già presentato la stessa richiesta presso altra Compagnia ?              SI   NO

12.negli ultimi tre anni, ha stipulato una polizza fideiussoria ?               SI   NO

13.se SI potrebbe fornirmi una breve descrizione                                   SI   NO

 Per il contatto NOME:                                    COGNOME :                                           
tel.                                                      mail


