
 

  
 

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano  

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro  Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961  - REA Milano n.  2530954.                

  
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. 

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Il sottoscritto BENACQUISTA MASSIMILIANO nato a LATINA il  27/08/1968, residente nel Comune di Latina (LT), codice fiscale 
BNCMSM68M27E472J, domiciliato per la carica presso la sede della Compagnia, in qualità di PROCURATORE SPECIALE  (giusta 
procura Rep. n. 22563; Racc. 12077 del 27 novembre 2018 a cura del Dott. Simone Chiantini, notaio in Milano) della Compagnia Di 
Assicurazioni AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano cap. 20123 – Piazza Vetra n. 17 – tel. 02/36901,  
fax 02/3690222, Codice Fiscale 97819940152, Partita IVA 10479810961, 

 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i 
quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA  
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano per l’esercizio delle assicurazioni nei rami 
oggetto di partecipazione ed attesta i seguenti dati:  

 Numero di iscrizione e Codice Fiscale: 97819940152, 
 Partita IVA 10479810961, 
 Data di iscrizione: 23/07/2018  
 Denominazione: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia  

 Forma Giuridica: - SOCIETA’ COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO, sede a Avenue John F. Kennedy n. 35D, 
L-1855 Lussemburgo; 

 Durata della Società: Indeterminata   

 REA n. 2530954  

 Capitale Sociale interamente versato: € 47.176.225,00 

 Codice attività economica: 65.12.00 

 Oggetto dell’attività: SVOLGERE, PER PROPRIO CONTO E/O PER CONTO DI SOGGETTI TERZI, QUALSIVOGLIA 
OPERAZIONE DI ASSICURAZIONE E/O COASSICURAZIONE IN OGNI RAMO ASSICURATIVO DIVERSO 
DALL’ASSICURAZIONE VITA, E OGNI TIPO DI OPERAZIONE DI RIASSICURAZIONE DIVERSO DALLE 
OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE VITA, SIA NEL PAESE IN CUI LA SUCCURSALE HA SEDE CHE ALL’ESTERO, 
NONCHÉ ATTIVITÀ COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, IMMOBILIARI O RELATIVE A PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE, OPPURE ALTRE ATTIVITÀ, CHE SIANO DIRETTAMENTE COLLEGATE A TALE OGGETTO E 
CHE POSSANO AGEVOLARE O PROMUOVERE I SUOI RISULTATI IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI E AI 
REGOLAMENTI APPLICABILI. 

 In relazione alla Rappresentanza Italiana di AIG Europe S.A. non vi sono soci, direttore tecnico e amministratori muniti del 
potere di rappresentanza che spetta al solo Rappresentante Generale per l’Italia Marco Dalle Vacche, nominato con atto del 
19.06.2018, fino a revoca, nato a Milano (MI) il 10/07/1965 – Codice Fiscale DLLMRC65L10F205P, residente nel Comune 
Mariano Comense (CO), Via Belvedere n. 1; 

 non vi sono soggetti cessati dalla carica di Rappresentante Generale per l’Italia nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 

 sono presenti procuratori speciali, i cui poteri non sono equiparabili a quelli del Rappresentante Generale per l’Italia. 
 
2. che l’Impresa, avendo Sede Legale in un altro Stato membro dell’U.E., ha ricevuto la comunicazione di cui all’art. 23 – comma 4 - 

del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami 
assicurativi relativi ai lotti a cui si intende partecipare; 

3. che l’Impresa è abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento e in particolare è iscritta con il numero I.00146 nell’Elenco I 
delle imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento, annesso all’Albo delle imprese di assicurazioni 
italiane; 

4. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente: 
 che nei confronti propri e del Rappresentante Generale per l'Italia, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non 

è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per 
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
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2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 

reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 che nei confronti propri e del Rappresentante Generale per l'Italia, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non 
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 
6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 che, per gli effetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non vi sono soci, direttore tecnico e amministratori 
muniti del potere di rappresentanza che spetta unicamente al Rappresentante Generale per l'Italia Marco Dalle Vacche, nominato 
con atto del 19.06.2018, fino a revoca, nato a Milano (MI) il 10/07/1965 – Codice Fiscale DLLMRC65L10F205P, residente nel 
Comune Mariano Comense (CO), Via Belvedere n. 1, in quanto la dichiarante è la Rappresentanza Generale per l'Italia di società 
di diritto Lussemburghese; 

 che non vi sono soggetti cessati dalla carica di Rappresentante Generale per l'Italia nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 

 che l’Impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e di essere in regola con i 
relativi versamenti, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita 

 "Si segnala che, in esito ad un periodico controllo presso l’Agente della Riscossione, è emersa l’esistenza, a debito della scrivente 
Società, della cartella 06820200044241880701 di € 66.457,11, cod. tributo 1E01 (imposta di registro atti giudiziari) che non 
risulta né dal certificato di correntezza tributaria reso dall’Agenzia delle Entrate - DRE Lombardia il 27 settembre 2022, né in 
alcuno dei precedenti.   
La cartella in discorso non risulta essere mai stata notificata, al pari dell’atto di liquidazione dell'imposta. Di conseguenza, la 
scrivente Rappresentanza non è nella condizione di ricondurla ad alcun specifico sinistro che possa essere stato definito con la 
sentenza cui la cartella pare riferirsi.   
Sono in corso accertamenti presso il Riscossore e l’Ente impositore (Corte d’Appello di Milano) volti a verificare (a) se la partita 
tributaria ivi compendiata sia ancora attuale, (b) se debba o meno ritenersi riconducibile alla scrivente Società e (c) se la stessa 
debba o meno considerarsi definitivamente accertata.   
Allo stato, la scrivente Società non è nelle condizioni di attestare alcuna di tali circostanze. Resta inteso che, ove ne ricorrano i 
presupposti, AIG provvederà immediatamente alla definizione del debito.   
 

 E attesta i seguenti dati: 
 
Ufficio Competente Agenzia delle Entrate 
Direzione provinciale I di Milano, - Ufficio Territoriale di Milano 1 
Via Moscova, 2 – 20121 Milano 
Tel: 02- 97694.602; fax: 02-97694.605; e-mail: dp.IMilano.utMilano1@agenziaentrate.it 
 
I.N.P.S. Sede competente Milano Missori, Piazza Missori n. 8/10, cap. 20122, n. tel. 02/85621, PEC 
direzione.agenziacomplessa.milanomissori@postacert.inps.gov.it, matricola azienda 4978673105; 
I.N.A.I.L.  Sede competente: Milano Mazzini, Via Mazzini 7 cap. 20122, n. tel. 02 62581, codice ditta 20319524 N. PAT. 
95452965; 
CCNL applicato; ASSICURATIVO; 
Dimensione Aziendale: oltre 100 Dipendenti; 
 

 che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 comma 5, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.  e 
precisamente: 
 
a) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
b) che l’Impresa non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che 

a carico della stessa non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110 del codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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c) che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.  Al 

solo fine di fornire ogni elemento fattuale in essere, si segnala, che in data 24.01.2022, il procuratore firmatario della presente 
dichiarazione ha ricevuto comunicazione di essere sottoposto ad indagine presso la Procura della Repubblica di Potenza, in 
relazione alle dichiarazioni tributarie fornite in qualità di procuratore di altra impresa, nell’ambito di una procedura selettiva 
per l’affidamento di un contratto pubblico, per il quale è già stata fornita alla Stazione Appaltante segnalante ampia 
documentazione probatoria dell'assoluta regolarità del concorrente e correttezza della dichiarazione resa e si confida nella 
rapida archiviazione delle indagini in essere. 

 
c-bis) che l’Impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, né ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, né ha omesso le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 
c-ter) che l’Impresa non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre 
sanzioni comparabili; 

 
c-quater) che l’Impresa non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 

sentenza passata in giudicato; 
 
d) che l’Impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
e) che l’Impresa non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza di cui all'art.67 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
f) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

f-bis) che l’Impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 

 
f-ter)  che l’Impresa non è iscritta con efficacia interdittiva nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

g) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale 
perdura l’iscrizione;  

h) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55; 
 
i) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68 in 

quanto ha ottemperato agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, e a tal fine indica che il competente Ufficio è il seguente: 
Città metropolitana di Milano – Servizio per l’occupazione dei disabili  
Direzione Centrale sviluppo economico e sociale,  
Via Soderini, 24 – 20146 Milano, 
Referente: Sig.ra Milena Chiapparini 
Tel. 02/77404040 – fax 02/77406445, 
e-mail info.disabili@cittametropolitana.mi.it 

l) che nei confronti propri e del Rappresentante Generale per l'Italia, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di 
una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, non sussiste il caso in cui, pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i medesimi non 
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m) che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con nessun soggetto o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che possa comportare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale e pertanto di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

5. che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 e s.m.i.;  
6. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001; 

7. di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese o in più di una 
coassicurazione per il medesimo Lotto, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora per il medesimo Lotto abbia 
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partecipato già nella forma di raggruppamento o consorzio ordinario di imprese o in coassicurazione, ai sensi dell’art.48, comma 7, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

8. che l’Impresa non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

9. che AIG Europe S.A. è in possesso di un rating pari ad A+ attribuito da Standard & Poor’s il giorno 16 maggio 2018 ed in corso di 
validità alla data di pubblicazione del presente bando; 

10. Il rispetto dei contratti collettivi nazionale di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

11. di NON voler ricorrere al subappalto; 
12. Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010; 
13. che l’agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC possiede tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, ed 

in particolare alla Sezione A del RUI con numero di iscrizione A000163952; 
14. che il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo 

svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 76  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il seguente: Massimiliano Benacquista, Via del Lido 106 
04100 Latina, Tel. 077362981 - fax n. 0773019857, PEC benacquistascuola@pec.it, e-mail info@sicurezzascuola.it e ne autorizza 
l’utilizzo per l’invio delle comunicazioni sopra indicate. 

 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento della gara in oggetto. 
 
 
 
Milano, 03/02/2023 
 

   AIG Europe S.A. 
  Rappresentanza Generale per l’Italia 

    Procuratore Speciale 
  Massimiliano Benacquista 

  Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale  
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD e s.m.i.) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÁ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 

Il sottoscritto Massimiliano Benacquista nato a LATINA il 27/08/1968, codice fiscale BNCMSM68M27E472J 
residente nel Comune di Latina (LT), domiciliato per la carica presso la sede della Compagnia, in qualità di 
PROCURATORE SPECIALE (giusta procura Rep. N. 22563; Racc. 12077 del 27/11/2018 a cura del Dott. Simone 
Chiantini, notaio in Milano) della Compagnia di Assicurazioni AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia 
con sede in Milano cap. 20123 – Piazza Vetra,17 – tel. 02/36901, fax 02/3690222, Codice Fiscale 97819940152 e 
Partita IVA 10479810961, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/20000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi; consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste 
dalla legge n. 136/2010; 

DICHIARA 
In ottemperanza alle disposizioni della Legge 13/08/2010 n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 
1. L’esistenza di un conto corrente bancario separato PRESSO IL QUALE EFFETTUARE I PAGAMENTI RELATIVI 

AL MEDESIMO CONTRATTO. 
I dati identificativi del conto sono i seguenti: 
Conto corrente bancario presso CREDEM – Filiale di Latina, Via Pirandello, 2 
Intestato a BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. – Agenzia AIG Europe S.A. 
CODICE IBAN: IT85P0303214700010000667180 – SWIFT/BIC: BACRIT22 
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente sono: 
• Benacquista Sabrina nata a Latina (LT) il 19/04/1971 residente a Latina C.F. BNCSRN71D59E472D operante in 

qualità di amministratore unico; 
• Benacquista Massimiliano nato a Latina (LT) il 27/08/1968 residente a Latina C.F. BNCMSM68M27E472J 

operante in qualità di socio procuratore; 
• D’Alfonso Maddalena nata a Manfredonia (FG) il 01/01/1946 residente a Latina C.F. DLFMDL46A41E885V 

operante in qualità di socio. 
2. Che l’operatore utilizzerà per tutte le transazioni relative alle commesse pubbliche con l’Istituto Scolastico il conto corrente 

dedicato sopra indicato; 
3. Che in caso di accensione di ulteriore e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di variazioni del conto 

corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicare gli estremi identificativi entro 7 giorni, nonché nello stesso 
termine le variazioni delle generalità e del codice fiscale della persona delegate ad operare 

La modalità di pagamento sopraindicata dovrà essere eseguita per tutti i pagamenti futuri, fino a revoca o rettifica della 
presente richiesta. 

*** 
Fermo quanto sopra, si comunicano altresì gli estremi del conto corrente della Compagnia AIG Europe S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia. Tali dati sono trasmessi al solo scopo di dare applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 136 del 
13/08/2010 s.m.i., e non devono pertanto essere utilizzati per effettuare pagamenti relativi ai contratti in oggetto: 
 
AIG Europe S.A.  
Banca CITIBANK N.A.  – Via dei Mercanti 12 - 20121 Milano 
Conto corrente n. 000114190047   
le persone delegate ad operare su tale conto sono ad oggi:  

 Marco Dalle Vacche - DLLMRC65L10F205P 
 Roberto Fabian – FBNRRT55S09G224V 
 Cristina Galafassi - GLFCST64D51F205W 
 Francesco Pitruzzella – PTRFNC71R10F205E  
 Giacomo Robutti – RBT GCM 85E23 D150T 
 Filippo Regini - RGN FPP 75E09 F205C 

 
Milano, 06/10/2022 

AIG Europe S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Procuratore Speciale 
Massimiliano Benacquista 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale  
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD e s.m.i.) 
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