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                                          Spett.le
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Monza, 23 giugno 2017

OGGETTO:  dichiarazione di conformità polizze per Assicurazione obbligatoria 
per Assistenza Fiscale mediante Apposizione del Visto Modelli 
1604/2016.1 e 1604/2017 – Lloyd's – Nosenzo Insurance.

Nella  nostra  qualità  di  Intermediari  Assicurativi  abilitati  mediante
registrazione  nel  Registro  Unico  Italiano  degli  Intermediari  Assicurativi  e
Riassicurativi al numero B000172587 e di Coverholder di alcuni Assicuratori dei
Lloyd's mediante iscrizione all'apposito registro consultabile sul sito dei Lloyd's
http://www.lloyds.com/

premesso che
• per  l'esercizio  dell'attività  di  assistenza  fiscale  mediante apposizione del

visto ai sensi dell'art. 35 del  D.Lgs N. 241 del 9 Luglio 1997 è necessaria,
fra l'altro, una specifica polizza di assicurazione i cui contenuti sono stati
specificati  nelle  circolari  della  spettabile  Direzione  Centrale  Servizi  ai
Contribuenti  n.  28E del  25.9.2014 aggiornati  con  la  circolare  n.  7E del
26.2.2015;

• che i nostri contratti Lloyd's modelli 1604/2016.1 e 1604/2017 recepiscono
le disposizioni impartite dalla Direzione Centrale dei Servizi ai Contribuenti
sopra citate e sono anche integrate dalla seguente dicitura:  “Assistenza
Fiscale mediante apposizione del Visto di Conformità ai sensi dell'art. 35 del
D.Lgs N. 241 del 9 Luglio 1997 e successive integrazioni e modificazioni.”
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DICHIARIAMO

che i  nostri  contratti  di  assicurazione Lloyd's  che utilizzano il  testo di  polizza
modello  1604/2016.1  e  1604/2017  correttamente  estesi  alla  garanzia  G  o  H
(Assistenza Fiscale)  sono conformi alla  normativa in vigore alla  data odierna,
incluso,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  limitativo,  quanto  stabilito  al  D.Lgs.
50/2017 del 24.4.2017 convertito con modificazioni il 15.6.2017. 
Inoltre,  tali  contratti  di  assicurazione  sono  anche  idonei  a  recepire,  senza
necessità di modifica alcuna, eventuali future modifiche o integrazioni dell'Art.  35
del  D.Lgs N. 241 del 9 Luglio 1997.

Verificato il corretto modello utilizzato, l'avvenuta sottoscrizione del
contratto  di  assicurazione  e  il  timbro  di  quietanza,  diamo  manleva  all'ufficio
preposto al  controllo  circa la  conformità del  nostro  contratto assicurativo alle
disposizioni di Legge in materia.

Auspichiamo, inoltre, che la spettabile Direzione Centrale dei Servizi
al Contribuente possa valutare l'opportunità di pubblicare un testo di polizza tipo
al fine di rendere più facile il controllo da parte degli uffici preposti, il lavoro dei
Professionisti e degli intermediari assicurativi.

Cordiali saluti.

Nosenzo Insurance Brokers Srl
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