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Oggetto: Pagamento premio polizze di assicurazione contro le calamità atmosferiche anno  
    2013 -“PRODOTTO UVA DA VINO” 
  

Spett.le Socio, 

facciamo seguito alle comunicazioni inviate in apertura della campagna assicurativa 2013 per informarLa 
che sono stati disposti i titoli di pagamento (MAV) dei contributi assicurativi per “Prodotto Uva da Vino”.  

Come ormai consuetudine per tale prodotto l’importo iscritto a Suo carico prevede l’intera quota di 

contributo pubblico (che le verrà accreditata entro il mese di ottobre da parte di AGREA), la quota di 
consuetudine non coperta da contribuzione pubblica ed il caricamento per i costi di gestione consortili e 
per interessi passivi dovuti all’anticipato pagamento della totalità dei premi alle Compagnie di 
assicurazione. La contribuzione da parte di Agrea è differenziata per tipo di polizza: 
- Nel caso di pluririschio con due avversità il contributo è fino al 65% della spesa ammessa. 
- Nel caso di pluririschio con almeno tre avversità il contributo è fino al 75% della spesa ammessa. 

- Nel caso di multirischio il contributo è fino all’80% della spesa ammessa. 
 
Per tale prodotto l’importo iscritto a Suo carico è da considerarsi definitivo come da 

prospetto in dettaglio sottoriportato: 
Capitale assicurato complessivo:                                                                                                   €   

Costo assicurativo complessivo, quale premio polizze agevolate, integrative ed oneri                € +  

Quota ricarico costi consortili                                                                                                         € +  

Costo assicurativo complessivo anno 2013 UVA DA VINO in MAV                                         €=                                     

 

La scadenza per il pagamento di tale bollettino (MAV) è fissata al 31 ottobre 2013. 
Per la riscossione di tali contributi, come sopra detto e come ormai consuetudine è stata adottata la 

modalità dell'avviso di pagamento tramite MAV, emesso dal Banco Popolare Società Cooperativa ex 

S.Geminiano e S.Prospero quale Cassiere del Consorzio di Difesa di Modena. 
Le ricordiamo che per procedere al pagamento potrà recarsi con il bollettino MAV presso la Sua 

Banca e dare ORDINE DI PAGARE o recarsi con il bollettino MAV presso una qualsiasi Agenzia del BANCO 
POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA e procedere al pagamento per contanti o mediante assegno circolare. 

 
Al fine di evitarLe aggravi finanziari La invitiamo a rispettare, per il pagamento, la data 

di scadenza fissata per il 31 OTTOBRE 2013. 

La liquidazione di eventuali risarcimenti è vincolata alla PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA DI 
AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO. 

 
Visto il difficile momento congiunturale che stà attraversando il mondo agricolo lo scrivente ha 

raggiunto un accordo con il Banco Popolare Società Cooperativa (Istituto tesoriere/cassiere del 
Consorzio), finalizzato a darLe la possibilità, a condizioni di favore, di accedere al credito bancario per far 
fronte al pagamento dei contributi a Suo carico. 

Le condizioni concordate sono riportate nell’allegato opuscolo. Per ulteriori informazioni può 
rivolgersi alle diverse Filiali della Banca presenti sul territorio. 

 
Nell'invitarLa a rispettare la data di pagamento Le ricordiamo che il Consorzio di Difesa di Modena è 

a Sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni. 
Cordiali saluti. 

   Il Presidente 
Claudio Morselli 
 

All/ Lettera Banca 
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