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RACCOMANDATA 
 
Oggetto: Richiesta versamento contributo assicurativo Art. 68 - annata 2014, accreditato da AGREA. 
          (il MAV è allegato alla presente comunicazione)  

         
  Egr. Socio, 

facciamo seguito alle comunicazioni intercorse durante la campagna assicurativa relative all’anno 2014, in 
particolare all’ultima del 20 aprile 2015 nella quale trova il dettaglio della sua spesa, per informarLa che il contributo  
AGREA relativo all’art.68 per le “ALTRE PRODUZIONI VEGETALI NON UVA” da Lei assicurate nell’anno 2014 è in 

corso di erogazione.  
 
 In considerazione del fatto che Agea con la Circolare 294 del 15.06.2015 dove si evince che la contribuzione alla 
data del 30.06.2015 non sarà del 65% della spesa ammessa ma bensì del 27,71%, il Consiglio di Amministrazione 
in data 29.06.2015 ha deliberato di richiederLe alla data del 22.07.2015 solo la quota contributiva che le è arrivata e 

di cui le alleghiamo il MAV, ricordandole che comunque, a tutt’oggi, la scadenza Comunitaria per 
pagare l’intero importo oltre alla quale non si potrà andare è quella del 30.09.2015 previo la 
perdita dell’intero contributo.    
 

L’importo da lei dovuto come 2° acconto sulle polizze 2014 con scadenza 22.07.2015 
è di €        , come da MAV allegato, pari al 28% della spesa ammessa; 
 

IN ALTERNATIVA 
 

L’importo  da  lei  dovuto  a  saldo  sulle  polizze  2014 con scadenza 22.07.2015 è di 
€        . Se ritiene di voler saldare subito l’intero premio lo potrà fare tramite bonifico 
bancario, con la causale “saldo altri prodotti 2014” su questi conti correnti: 
1) Unicredit filiale di Sorbara iban: IT 14 P 02008 66660 000103544927; 
2) Banca Popolare Società Cooperativa filiale di San Prospero: IT 34 L 05034 67001 

000000005100. 
 

L’inadempienza comporterà per il Socio la decadenza del diritto al contributo pubblico e al successivo 
recupero. 

 
 Le ricordiamo, come già anticipato nelle diverse precedenti note informative, che il Consorzio è in obbligo 
di comunicare all’Organismo pagatore AGREA, l’avvenuto incasso di tale contributo.  
  
 Di pari il Consorzio avvierà le pratiche legali per il recupero forzoso di quanto da Lei dovuto quale premio 
assicurativo totale 2014. 

 
 Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ci è grata l’ occasione per porgerLe cordiali saluti, 

ricordandole che sul sito di Condifesa Modena trova la circolare di Agea 294 del 15.06.2015 all’indirizzo 
http://www.condifesamodena.it/condizioni-assicurative/campagna-2014/viewcategory/17-normativa. 
 

  
 Il Presidente 
Claudio Morselli 
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