COMUNICAZIONE CIRCOLARE
Riservata ai Corrispondenti UCA Assicurazione
n° 8 – 8 Giugno 2017

NB: link nelle parole sottolineate

PROVVEDIMENTO IVASS 58/2017 – COMUNICAZIONI A IVASS: NUOVE
MODALITA’ PRESENTAZIONE – FIRMA ELETTRONICA
Vi ricordiamo che dal 6/6/2017 è divenuto obbligatorio l’utilizzo del modello unico in formato PDF,
con sottoscrizione mediante firma elettronica del dichiarante e invio a IVASS a mezzo PEC, per la
presentazione di comunicazioni e istanze all’Organo di Vigilanza, previsto dal Provvedimento
58/2017. Per maggiori approfondimenti sulle novità introdotte dal provvedimento che ha, inoltre,
previsto nuovamente l’obbligo di comunicazione annuale all’IVASS del rinnovo della polizza di R.C.
professionale o, in caso di polizza pluriennale, della conferma dell’efficacia della relativa copertura,
rimandiamo alla lettura del documento informativo.

IT – INFORMATICO

NUOVA PROCEDURA DI ANNULLO AUTOMATICO POLIZZE E TITOLI
INSOLUTI E PREMIO ANNUO SINO A € 70,00
Al fine di agevolare la Rete di Vendita e ottimizzare le procedure di annullo di Compagnia, Vi
informiamo che a partire dal 19/6 p.v. tutte le polizze e i titoli insoluti anche frazionati di premio
annuo sino a € 70,00 verranno annullate in automatico da sistema trascorsi 70 giorni (quindi al
71° giorno) dalla scadenza del titolo. La presente disposizione annulla e sostituisce quanto
disposto dalla Circolare 16/2016 del 17/11/2016 relativamente ai Titoli Insoluti di premio annuo
sino a € 70. Fermo il resto. Per maggiori informazioni, rimandiamo alla lettura della Circolare
6/2017.

NUOVO TERMINE ANNULLO AUTOMATICO POLIZZE NON PERFEZIONATE
Le polizze non perfezionate sono archiviate e disponibili sul sistema PASSCompagnia ® per 16 giorni
dalla data di decorrenza; trascorso tale termine vengono annullate d'ufficio dal Sistema
Operativo. Non è necessaria la trasmissione delle polizze non perfezionate alla Direzione, che
potranno essere annullate direttamente dal Corrispondente entro il termine sopraindicato con la
motivazione: “senza effetto”, trattenendone copia cartacea presso i propri archivi, così come indicato
nelle Disposizioni Amministrative della Tariffa ed. 6/2016.

ACCESSO A PASSCOMPAGNIA® SABATO E DOMENICA
Vi informiamo che l’accesso al gestionale PASSCompagnia® è ora disponibile anche nelle giornate di
sabato e domenica, sempre con orario 7.30 - 20.30.

IT – INFORMATICO

FUNZIONALITA’ PASSCompagnia® DI MAGGIORE INTERESSE PER
L'INTERMEDIARIO
Vi rimandiamo alla lettura del documento per prendere visione delle funzionalità e delle consultazioni
su PASSCompagnia® che potete effettuate agevolmente ed in piena autonomia.
Attenzione: Si ricorda che le circolari eventualmente pubblicate nella presente newsletter hanno efficacia
VINCOLANTE E NORMATIVA. A breve, le comunicazioni circolari verranno inoltrate anche a mezzo PEC.
Gli intermediari che desiderano ricevere le newsletter UCA anche su ulteriori indirizzi mail di collaboratori,
dipendenti, etc., potranno comunicarlo all’indirizzo ricevinews@ucaspa.com indicando nell’oggetto il proprio
codice intermediario.
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