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REGOLAMENTO INTERNO GRUPPO AGENTI FATA ASSICURAZIONI 
  

A maggior chiarimento delle norme previste dallo Statuto del Gruppo Agenti Fata, 

approvato dall’Assemblea Generale di Djerba del 13 settembre 2002, si specifica 

quanto segue: 

 La domanda d’iscrizione al Gruppo Agenti Fata Assicurazioni, redatta su apposito 

modulo disponibile sul sito www.gafata.it, dovrà essere compilata in ogni sua 

parte ed inviata alla Segreteria del Gruppo Agenti Fata Assicurazioni. Nella  prima 

Giunta Esecutiva si provvederà, a maggioranza, alla Sua accettazione redigendo 

apposito verbale. 

 L’iscrizione al Gruppo Agenti Fata Assicurazioni, consentirà al neo iscritto di poter 

accedere a tutte le agevolazioni e/o convenzioni che il Gruppo Agenti Fata 

Assicurazioni avrà contratto e stipulato con vari organismi e/o associazioni. 

All’uopo si autorizza il Gruppo Agenti Fata Assicurazioni ad utilizzare ed inviare a 

terzi i dati necessari per la stipula di convenzioni di carattere nazionale dove 

i  beneficiari siano esclusivamente gli iscritti del Gruppo. 

 L’iscrizione al Gruppo Agenti Fata Assicurazioni, consentirà al Presidente e/o Suo 

Delegato di poter richiedere alla Compagnia i dati, per ogni singola agenzia, 

necessari allo svolgimento dell’attività sindacale ed associativa. Ad esempio: 

o       incassi e provvigioni per il conteggio della RC Professionale; 

o       andamenti  produttivi  per la stesura del Budget ; 

o       la statistica danni per accordi integrativi di Gruppo; 

o       numero punti vendita per la stipula di coperture infedeltà, etc. 
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   L’iscrizione al Gruppo Agenti Fata Assicurazioni dovrà essere effettuata da: 

o       persona fisica in caso di Ditta Individuale; 

o       persona giuridica in caso di Società di Capitali o di Persone 

 

All’atto dell’iscrizione, in caso di Società, dovrà essere indicato il Delegato 

all’attività assicurativa il quale deve essere “inderogabilmente” iscritto all’Albo 

Nazionale Agenti d’Assicurazione. 

  

Come previsto dallo Statuto al punto 3) si perde la qualifica d’iscritto – socio al 

Gruppo Agenti Fata Assicurazioni per morosità. S’intende morosità qualunque 

tipo di sospeso amministrativo: quota GAF, versamento Sindacale, versamenti 

polizze di Gruppo, versamenti quote Congresso ed adempimenti similari. 

  

Si conferma l’obbligatorietà di iscrizione ad un Sindacato di Categoria per poter 

essere socio - iscritto al Gruppo Agenti Fata Assicurazioni. 

  

  La quota d’iscrizione, al Gruppo Agenti Fata Assicurazioni, dovrà essere 

versata successivamente e solo a ricezione della comunicazione d’accettazione 

del nuovo socio iscritto su delibera della Giunta Esecutiva del Gruppo Agenti Fata 

Assicurazioni. All’atto del versamento della quota e con pari data si provvederà 

alle coperture di Gruppo della nuova agenzia. 
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  Per i rinnovi, la quota GAF dovrà essere versata inderogabilmente entro il 28 

febbraio d’ogni anno e sarà considerata come data probante non la valuta ma la 

data operazione indicata sulla distinta contabile. 

A partire dal 28 febbraio verrà applicata una mora per gli iscritti di € 30,00 per 

ogni mese per un massimo di mesi dieci, (sino al 28 dicembre di ogni anno), 

dopodiché scatterà la radiazione dal Gruppo Agenti Fata Assicurazioni. 

Resta convenuto che, dal 28 febbraio d’ogni anno, per i morosi, s’intenderà 

sospesa ogni copertura assicurativa ed ogni agevolazione di Gruppo. 

  

Qualsiasi versamento indirizzato al Gruppo potrà essere effettuato soltanto a 

mezzo bonifico bancario, versando quanto dovuto, sul conto corrente intestato 

al Gruppo Agenti Fata Assicurazioni. 

 

 All’Assemblea, che a norma di Statuto rappresenta tutti gli iscritti, potranno 

partecipare gli iscritti - soci in regola con il versamento al Gruppo Agenti Fata 

Assicurazioni da almeno 60 giorni. La Commissione verifica poteri terrà conto 

per l’accredito ai lavori della data d’operazione  e non della valuta antergata e 

nessuna deroga potrà essere concessa. 

     

In tal senso la Segreteria del Gruppo consegnerà alla verifica poteri l’elenco degli 

aventi diritto al voto e l’elenco delle deleghe e dei delegati come di seguito 

indicato. 
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        All’Assemblea avranno diritto al voto solo ed esclusivamente: 

  

        per le Ditte Individuali - l’Agente Generale 

  

        per le Società di Persone o di Capitali – il Delegato all’Attività Assicurativa. 

  

Sarà possibile delegare solo un altro iscritto – socio del Gruppo Agenti Fata 

Assicurazioni – e pertanto non saranno ammesse deleghe concesse a persone 

non iscritte al GAF anche se appartenenti alle Società titolari del mandato 

Agenziale. 

  

Ogni iscritto, come previsto dallo Statuto, potrà assumere una sola delega che 

potrà essere firmata soltanto, per le Società, dal Delegato all’Attività 

Assicurativa. 

  

Le deleghe per essere valide dovranno essere compilate, su carta intestata 

Fata, complete del nominativo del delegato e dovranno essere inviate alla 

Segreteria del Gruppo Agenti inderogabilmente sette giorni prima dell’inizio 

dei lavori. Il mancato invio della delega alla Segreteria del Gruppo Agenti,  con 

le modalità innanzi previste, renderà nulla la presentazione di qualunque 

delega durante la verifica poteri. 
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        Le cariche del Direttivo e della Giunta sono, al proprio interno, elettive e 

qualunque decisione attinente alle stesse viene presa a maggioranza degli 

aventi diritto al voto. 

        Per le elezioni del Consiglio Direttivo e di tutti gli Organi del Gruppo Agenti 

Fata Assicurazioni previsti dallo Statuto, saranno presentate le liste e  risulterà 

vincitrice la lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze 

  

In caso di dimissione del Presidente, a norma di Statuto, dovrà essere indetta una 

Assemblea Generale che dovrà prevedere una nuova elezione degli Organi Sociali 

previsti e precisamente: 

        Giunta Esecutiva 

        Consiglio Direttivo 

        Consiglio dei Probiviri 

        Delegati alla Cassa di Previdenza 

      

Successivamente si provvederà a nominare : 

        Il Presidente della Commissione Tecnica 

 

      e si convocheranno le riunioni di Zona per la nomina dei: 

        Delegati di Zona 
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  Il Bilancio Annuale dovrà essere redatto entro il 31 marzo di ogni anno e sarà 

sottoposto al vaglio del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e sarà posto 

all’approvazione dell’Assemblea che sarà convocata entro il 31 dicembre di ogni 

anno. 

  

In automatico, la domanda di iscrizione, qualunque sia stata la sua data di 

presentazione, autorizza in automatico il Gruppo Agenti Fata Assicurazioni al 

trattamento dei dati sensibili ai sensi della legge n. 675/1996.  

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DALL’ASSEMBLEA 

 

 

Ischia, 18.06.2005.           

 


