
Schema di attestazione dell’attuario incaricato vita sulle comunicazioni sistematiche 
Si riporta lo schema di attestazione dell’attuario incaricato vita da allegare al bilancio di esercizio e 
alla semestrale. Lo schema deve essere compilato, secondo i sottoparagrafi di seguito riportati, 
tenuto conto degli esiti delle verifiche sui dati delle comunicazioni sistematiche trasmesse 
all’IVASS. 
 
 

Alla (nome società) 
 
 

ATTESTAZIONE SULLE COMUNICAZIONI SISTEMATICHE 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Io sottoscritto, (nome e cognome), in qualità di attuario incaricato vita di codesta società, dichiaro 
di aver preso visione delle comunicazioni sistematiche trasmesse all’IVASS, nel semestre che va 
dal…..…..al……….(rispettivamente primo e secondo semestre di ciascun anno) e che i dati in esse 
contenuti relativi ai nuovi prodotti contrassegnati dai codici (inserire i codici) sono coerenti con le 
relazioni tecniche delle tariffe sottoscritte ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento n. 21 del 28 
marzo 2008. 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI PARZIALE CONFORMITA’ 
Io sottoscritto, (nome e cognome), in qualità di attuario incaricato vita di codesta società, dichiaro 
di aver preso visione delle comunicazioni sistematiche trasmesse all’IVASS, nel semestre che va 
dal…..…..al……….(rispettivamente primo e secondo semestre di ciascun anno). 
Al riguardo si dichiara che i dati in esse contenuti relativi: 
1. ai nuovi prodotti contrassegnati dai codici (inserire codici) sono coerenti con le relazioni tecniche 
delle tariffe sottoscritte ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008; 
2. ai nuovi prodotti contrassegnati dai codici (inserire codici) non sono coerenti con le relazioni 
tecniche delle tariffe sottoscritte ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008, 
in quanto (dettagliare le differenze e spiegarne le motivazioni). 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI NON CONFORMITA’ 
Io sottoscritto, (nome e cognome), in qualità di attuario incaricato vita di codesta società, dichiaro 
di aver preso visione delle comunicazioni sistematiche trasmesse all’IVASS, nel semestre che va 
dal…..…..al……….(rispettivamente primo e secondo semestre di ciascun anno) e che i dati in esse 
contenuti relativi ai nuovi prodotti contrassegnati dai codici (inserire codici) non sono coerenti con 
le relazioni tecniche delle tariffe sottoscritte ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento n. 21 del 28 
marzo 2008, in quanto (dettagliare le differenze e spiegarne le motivazioni). 
 
 
 
 
 
Data,                                                                                                                 Firma 


