
AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto FONTANA MAURO Codice Fiscale FNTMRA61C16A703R nato a BASSANO DEL GRAPPA il 16-03-1961 nella 
sua qualità di Legale Rappresentante della Società ASTER SERVIZI SRL

• ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità;

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che la Società ASTER SERVIZI SRL n. iscrizione RUI B000291659

è in possesso dei seguenti requisiti:

a) ha la sede legale in Italia;
b) non è assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione

coatta amministrativa;
c) non è sottoposta ai divieti e decadenze previste dall’art. 10 comma 4 della legge 31 maggio 1965 n.575 e 

successive modificazioni;
d) ha affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione - di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n. 209/2005 ed 

aventi le caratteristiche definite nell’articolo 2 comma 1 lettera qq) del Regolamento IVASS n. 40/2018 - alle 
seguenti persone fisiche iscritte nella Sezione B del Registro Unico Elettronico degli Intermediari:
FONTANA MAURO n. iscrizione RUI B000189047

e) non è un ente pubblico oppure un ente o una società controllata da enti pubblici;
f) ha stipulato la polizza di assicurazione responsabilità civile professionale di cui all’art. 110, comma 3 del Decreto 

Legislativo n. 209/2005 e di cui all’art. 15 del Reg. IVASS n. 40/2018 per l’attività di distribuzione svolta dalla 
società e dai responsabili dell’attività di distribuzione, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori 
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a 
norma di legge;

g) non è partecipata in misura superiore al 10 per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio 
dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’art. 109 comma 4-sexies del Decreto 
Legislativo n. 209/2005;

h) non ha stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte 
dell’IVASS secondo quanto previsto dall’art. 109 comma 4-sexies del Decreto Legislativo n. 209/2005;

i) ha aderito al Fondo di Garanzia;
j) ha preventivamente accertato il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 110 del Codice delle 

Assicurazioni Private e di professionalità e aggiornamento di cui alla Parte IV del Regolamento IVASS n. 40/2018 
dei collaboratori e degli addetti all’interno dei locali di cui si avvale;

k) Il broker dichiara di operare nei rami di attività di cui all’art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private e 
conferma che sono rispettate le previsioni dettate dall’art. 27, commi 1, 2 e 3 del Reg. IVASS n. 44/2019 in tema di 
adempimenti a presidio del rischio di riciclaggio.

In fede,

Mauro Fontana

San Pietro in Gu, 08-10-2020
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