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DICHIARAZIONE DI SICURTÀ 
 
EGIDA BROKER s.r.l., regolarmente iscritta al Registro degli Intermediari 
Assicurativi, tenuto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con 
numero 000538972 Sezione B 
 

dichiara, 
 

ad ogni effetto di legge, che ha in corso regolare rapporto di intermediazione 
assicurativa con SMANIA GROUP s.r.l. – Via Alberon, 46 – 31030 Castello di 
Godego (TV) – C.F./P.IVA: 04763820265 – Albo Aut.ri merci c/T no.: TV2659236V 
senza alcuna limitazione o vincolo, data e numero iscrizione REN: 26/01/2016 - 
M0119064 e tipo di autorizzazione: INTERNAZIONALE, per la quale, in virtù del 
mandato di brokeraggio conferito, ha attivato garanzie assicurative a copertura della: 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE VETTORIALE con polizza a delega Helvetia-
Liechtenstein n. 133962-A0105/28 per l’annualità di polizza dalle ore 0.00 del 1° 
gennaio 2023 alle ore 0.00 del 1° gennaio 2024, per i massimali di Euro 250.000,00= 
per veicolo e di Euro 250.000,00= per piattaforma contro i rischi del trasporto definiti 
dal Codice Civile (Libro IV – Titolo III – Capo VIII – Sezione III) dalle vigenti 
normative per i vettori stradali e dalle Convenzioni Internazionali (CMR) per i trasporti 
effettuati sia con automezzi di proprietà che di terzi. 
 
La rata di premio bimestrale in corso risulta regolarmente pagata fino al 01.03.2023 
 
Egida Broker non assume nessun obbligo verso terzi sulla base della presente 
dichiarazione di sicurtà: nel particolare la presente dichiarazione di sicurtà non 
impegna la scrivente ad informare alcun soggetto terzo in merito a variazioni, 
sospensioni o cessazioni delle coperture assicurative qui descritte. 
 
Milano, 13 gennaio 2023 
In fede, 
 
EGIDA BROKER s.r.l. 
Andrea Villa – RUI B000013653 
 

Protocollo: 231134523 
 

Avviso antifrode 
Chiunque consapevolmente ed intenzionalmente frodi una compagnia di assicurazione od altri soggetti (pure recando danno ad 
un intermediario assicurativo) impiegando certificazioni assicurative od altri documenti assicurativi che contengano informazioni 
materialmente false o dissimulatorie, commette un atto di frode assicurativa cioè un crimine e può essere perseguito sia in sede 
penale che civile. 


