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AI SOCI 
ACCONTO ALTRI PRODOTTI 2018 
 
 
 

 
 
 
 

Oggetto: ACCONTO sul pagamento premio polizze di assicurazione contro le calamità  

  atmosferiche anno 2018 -“ALTRE PRODUZIONI VEGETALI” ESCLUSA L’UVA 

  
Spett.le Socio, 
facciamo seguito alle comunicazioni inviate in apertura della campagna assicurativa 2018 per 

informarLa che sono stati disposti i titoli di pagamento (MAV) dei contributi assicurativi per “Altre 
produzioni Vegetali” esclusa l’uva.  

Come ormai consuetudine per tale prodotto l’importo iscritto a Suo carico prevede l’intera quota di 
premio non agevolato, la quota non coperta da contribuzione pubblica ed al caricamento dei costi 
consortili dovuti all’anticipo della totalità dei premi versati alle Compagnie di assicurazione. La 
contribuzione da parte di Agea è per tutti i tipi di polizza fino al 70% della spesa ammessa. 

 
Per tale prodotto l’importo iscritto a Suo carico è da considerarsi provvisorio come da 

prospetto in dettaglio sotto riportato, poiché sono ancora in  corso i controlli con le compagnie 

di assicurazione, il saldo potrebbe subire delle variazioni: 
Capitale assicurato complessivo: €  

Premio totale pagato alle Compagnie di Assicurazione €  

Costo assicurativo richiesto, quale premio polizze agevolate acconto, integrative  €+  

Quota ricarico costi consortili  €+  

Costo assicurativo complessivo anno 2018 ALTRI PRODOTTI  in MAV €=  
 

La scadenza per il pagamento di tale bollettino (MAV) è fissata al 14 novembre 2018. 
Per la riscossione di tali contributi, come sopra detto e come ormai consuetudine è stata adottata la 

modalità dell'avviso di pagamento tramite MAV. 
Le ricordiamo che per procedere al pagamento potrà recarsi con il bollettino MAV presso la Sua Banca e 

dare ORDINE DI PAGARE. 
 
Al fine di evitarLe aggravi finanziari, more, La invitiamo a rispettare, per il pagamento, la 

data di scadenza fissata per il 14 novembre 2018. 

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

 
Se preferisce pagare tramite bonifico bancario, lo può fare con la causale “acconto altri prodotti 2018” 

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. 

 

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 
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