
 

 
 

PATTO DI FIDUCIA 
 

tra 

(1) L’Agenzia di Viaggio ……………………, con sede legale in ………….……. (…), in via ………………… n. ……, 

Partita IVA ………………., in persona del dr. …………………., nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito 

denominata “AGENZIA”; 

e 

(2) AMI ASSISTANCE S.r.l., con sede legale in Agrate Brianza, via Paracelso n. 24, Partita IVA 02337860965, in persona 

del Legale Rappresentante Ing. Gualtiero Ventura, di seguito denominata “AMI”; 

di seguito denominate separatamente “Parte” o congiuntamente “Parti”. 

  

Le Parti 

 

PREMESSO CHE 

 

1. L’AGENZIA dichiara espressamente di avere accettato le modalità di calcolo del premio (tasso) relativo alla polizza 

Amitravel Protection (nel proseguo anche ATP) come descritte nel Fascicolo Informativo e nei documenti di polizza e 

prende atto del fatto che lo stesso è stato quantificato sulla base dei dati comunicati dall’AGENZIA stessa.  

 

2. L’AGENZIA richiede ad AMI la possibilità di ottenere uno sconto sul premio della polizza ATP, impegnandosi a 

raggiungere, nel periodo di validità della polizza stessa, un importo di emissione premi sui prodotti c.d. Travel 

Insurance individuali  distribuiti da AMI e  denominati Amieasy o Shengen  come riportato nel prospetto allegato che 

costituisce parte integrante del Patto. 

 

3. Rimane facoltà insindacabile di AMI quella di accettare ovvero rifiutare la proposta di quantificazione del premio 

avanzata dall’Agenzia e/o la quantificazione degli obiettivi di emissione premi sui prodotti c.d. Travel Insurance 

denominati Amieasy o Shengen. 

 

4. L’AGENZIA dichiara espressamente di essere consapevole del fatto che l’applicazione della tariffa agevolata 

proposta (oggetto di espressa accettazione da parte di AMI) è integralmente condizionata al raggiungimento degli 

obiettivi di emissione premi sul prodotto Amieasy, nel periodo di validità della polizza ATP, così come indicati nel 

prospetto allegato sottoscritto dall’AGENZIA stessa. 

 

 

 



 

 
 

 

CONCORDANO CHE: 

 

1. AMI, al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo Amitravel Protection, sulla base dello sconto 

concordato, emetterà un “premio alla firma” pari all’importo che le Parti hanno concordato; 

2. l’AGENZIA si obbliga, pena decadimento di ogni pattuizione contenuta nel presente Patto, a corrispondere 

immediatamente, nei termini e con le modalità stabilite nel Fascicolo Informativo e nei documenti della polizza ATP, 

il relativo premio alla firma definito al precedente punto 5. 

3. Al termine di ciascuna annualità AMI verificherà l’effettivo raggiungimento da parte dell’AGENZIA dell’obiettivo 

indicato nel Prospetto concordato. Qualora questo non sia stato raggiunto, o sia stato superato, AMI ricalcolerà il 

“Premio alla firma” per l’anno successivo sulla base dell’effettivo risultato raggiunto e sulla base della Tabella del 

Prospetto Allegato. 

4. Resta inteso come, in ogni caso, il premio alla firma relativo al prodotto Amitravel Protection, ancorché scontato, non 

potrà essere inferiore a Euro 200,00 (duecento/00). 

5. Il presente Patto di Fiducia avrà efficacia per un anno dal momento della sottoscrizione. 

6. Le Parti dichiarano che le clausole previste nel presente Patto sono state oggetto di specifica negoziazione e, 

conseguentemente, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 

 

AGENZIA (timbro e firma) 

 

 

_______________________________________                              Data:       /     /         

 

 

AMI ASSISTANCE SRL. 

 

 

_____________________________________                                  

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Prospetto “Patto di fiducia” richiesto          

    



 

 
 

    ………...…….., lì ………………. 

Spettabile 

………………………… 

Via ………………… n. ……… 

………… – …………………… 

             Racc. a/r 

   Anticipata a mezzo fax al n. 039/6898564 

 

OGGETTO: Patto di fiducia: condizioni particolari relative al prodotto AMITRAVEL PROTECTION 

Spettabile Agenzia, 

la presente anzitutto per ringraziarVi di aver sottoscritto tramite la nostra Società il contratto assicurativo denominato “Ami 

Travel Protection” (ATP)   

 

In considerazione di quanto sopra e alla Vostra volontà di sottoscrivere il Patto di fiducia, vi indichiamo qui di seguito le 

condizioni particolari che vi riserviamo in relazione al Vs Impegno (su base puramente fiduciaria) 

La scelta dell’obiettivo da raggiungere consente immediatamente di ottenere lo sconto prefissato indicato nella tabella da 

applicarsi sul tasso della polizza “Ami Travel Protection”, fermo restando il Premio minimo garantito. 

Qui di seguito la Tabella di riferimento che Vi preghiamo di valutare e indicare successivamente come Vostro impegno 

nell’ambito del Patto di fiducia: 

 

Ammontare Premi Amieasy Previsti Sconto ATP 

€ 1.000,00 5% 

€ 1.750,00 10% 

€ 2.500,00 15% 

 

L'AGENZIA, nel periodo di validità della polizza “Ami Travel Protection” (su base annuale), s’impegna a raggiungere un 

ammontare di premi lordi emessi relativi alle polizze Amieasy pari o superiore a €_______________ (Indicare volume premi) 

e pertanto richiede che le venga applicato sul Premio Ami Travel Protection lo sconto pari a ________% (Indicare lo sconto) 

come da Tabella. 

Vi preghiamo di restituire la presente debitamente timbrata e sottoscritta per integrale accettazione e di contattare i nostri 

Uffici al fine di perfezionare la stipula dell’Accordo di Libera Collaborazione, se non già in essere tra le Parti. 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e, in attesa di quanto sopra, porgiamo cordiali saluti. 

 

Per integrale accettazione:    Ami Assistance S.r.l. 

    La Direzione  

___________________________ 

(timbro e firma dell’Agenzia) 


