
                                                                          

 
 

Autorizzazione all’esercizio delle attività di difesa rilasciata dalla Regione Emilia Romagna - Codice Fiscale 94137000363 

ASSOCIAZIONE DI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Via Tevere, 370    41030 Bomporto – (MO) 

Tel. 059 819084 – Fax 059 818344 

Sito web: www.condifesamodena.it                                                   
E-mail: condifesa@condifesamodena.it 

 

Bomporto 21 ottobre 2019 
 
Prot.42/2019 

 

 

 

 

 
 

 

AI SOCI CON ACCONTO 
VEGETALI 2019 
 
 
 

 
 
 
 

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

  atmosferiche anno 2019 - “VEGETALI” 
  
 

Spett.le Socio, 
facciamo seguito alle comunicazioni inviate in apertura della campagna assicurativa 2019 per 

informarLa che sono stati disposti i titoli di pagamento (MAV) dei contributi assicurativi per i “Vegetali” 

(da quest’anno uva e altri prodotti avranno un’unica richiesta la prima in acconto e la seconda a saldo con 
il contributo erogato).  

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. 

 

 
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 2019 VEGETALI  in MAV €=  
 
 

La scadenza per il pagamento di tale bollettino (MAV) è fissata al 12 novembre 2019. 
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 12 novembre 2019. 

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

 
 

Se preferisce pagare tramite bonifico bancario, lo può fare con la causale “acconto vegetali 2019” 
su questi conti correnti:  
1) Unicredit filiale di Sorbara IBAN: IT 14 P 02008 66660 000103544927 
2) BPM filiale di San Prospero IBAN: IT 34 L 05034 67001 000000005100 
 
 

 

http://www.condifesamodena.it/
mailto:condifesa@condifesamodena.it


                                                                          

 
 

Autorizzazione all’esercizio delle attività di difesa rilasciata dalla Regione Emilia Romagna - Codice Fiscale 94137000363 

ASSOCIAZIONE DI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Via Tevere, 370    41030 Bomporto – (MO) 

Tel. 059 819084 – Fax 059 818344 

Sito web: www.condifesamodena.it                                                   
E-mail: condifesa@condifesamodena.it 

 

 
 
 
 

Le ricordiamo che per incassare il risarcimento 2019 è indispensabile sanare 
ogni debito attuale e pregresso con il Condifesa. 

 

 
Da quest’anno troverà in allegato alla presente, oltre al MAV, anche un prospetto che riepiloga le 

coperture che Lei ha sottoscritto nell’annata agricola 2019, per controllare l’esattezza dei dati. Troverà la 
compagnia, il numero del certificato, il prodotto, il comune, la garanzia, i capitali assicurati e il costo 
totale per singolo certificato. Il costo totale tra la presente e il prospetto allegato differisce 
esclusivamente per i costi fissi.  

Se fosse interessato a ricevere anche i prospetti relativi agli anni 2015-2016-2017 e 2018 per chiarire 

quale sia stata la spesa a suo carico è sufficiente fare una richiesta tramite mail all’indirizzo 
condifesa@condifesamodena.it indicando il proprio numero socio (indicato sopra al destinatario della 
presente lettera) richiedendo gli anni interessati.       

 
 
Nell'invitarLa a rispettare la data di pagamento Le ricordiamo che il Condifesa Modena è a Sua completa 

disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni. 

Cordiali saluti. 
   Il Presidente 
 Claudio Morselli 
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