
Ufficio Segreteria

A tutti gli Associati 
Loro sedi.

Milano, 18 gennaio 2018

Gentile Associato, ti ricordiamo che tassativamente entro il 5.2.2018 dovrà essere inviato
a mezzo PEC il  modello  elettronico IVASS per  la  conferma della  operatività  come da
istruzioni reperibili sul sito IVASS.

Per procedere a questo importante adempimento occorre:
1. munirsi  di  firma  digitale  qualificata  (esistono  vari  fornitori,  dalla  Camera  di

Commercio a ditte private);
2. scaricare il l'apposito modello elettronico (pdf);
3. compilare la parte anagrafica e cliccare su verifica;
4. selezionare in quale qualità il modello viene firmato (in proprio per chi opera a titolo

individuale, a titolo di rappresentante legale di società qualora si operi solo come
rappresentante di società);

5. compilare il  quadro indicando gli  estremi dell’iscrizione al RUI e della società se
applicabile e cliccare Verifica Stato;;

6. selezionare il quadro Operatività e cliccare su Verifica;
7. indicare il codice Impresa reperibile sia da parte dell'Assicuratore che sul sito della

Vigilanza stessa.
8. Indicare come data di operatività 01.01.2018 e cliccare Verifica Campi;
9. cliccare Verifica Finale del Modulo;
10.Firmare digitalmente il  modulo (attenzione la firma può essere indifferentemente

CadES, estensione p7m, o PadES estensione .pdf). Per la firma potete utilizzare
qualsiasi programma ad esempio il programma gratuito Adobe Acrobat scaricabile
dal sito web di Adobe);

11. Prima dell'invio del file firmato, in caso di dubbi, si prega verificare la correttezza
delle  firme sul  sito:  https://dss.agid.gov.it/validation  o  direttamente  tramite  il  Tuo
programma di  firma digitale che è in grado di  verificare la correttezza del  firma
comunque apposta.

12. Inviare il  file  come  unico allegato via  pec all'indirizzo  istanze.rui@pec.ivass.it (il
campo oggetto ed il testo della PEC sono liberi). Dopo l’invio non riceverete alcuna
conferma (se non la ricevuta della PEC da conservare insieme alla copia del file
inviato). Solo in caso di anomalia od errore ricevere entro 24/48 ore una PEC con la
segnalazione del rifiuto dell’istanza e la motivazione. 
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