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Brescia, 10/09/2015

EGREGIO SOCIO

Il Condifesa Lombardia Nord-Est ha aperto la campagna assicurativa agevolata per le
produzioni vegetali in base al Piano Assicurativo nazionale 2015 ma con il PSRN in fase di
approvazione da parte della CE. Quindi, allora, non eravamo in grado di fornirvi le notizie utili in
merito alle tempistiche dei pagamenti.
Con nostra comunicazione del 29 Aprile u.s., infatti, Vi avevamo illustrato le novità
principali della campagna 2015, ma per quanto riguarda i pagamenti dei premi da parte degli
assicurati al Condifesa avevamo indicato la scadenza in due rate.
In base alla normativa successivamente definita dal Ministero, oggi possiamo comunicare
più precisamente, che le due rate saranno così articolate:
1a rata:
2° rata:
consortile.

- al 31 OTTOBRE 2015 – importo pari al premio relativo alla polizza agevolata;
- al 31 DICEMBRE 2015 – importo relativo alla polizza integrativa ed alla quota

Come di consuetudine vi invieremo i MAV con gli importi e con le relative scadenze (chi,
invece, ha optato per il pagamento tramite RID/SEPA riceverà il relativo avviso).

-

Si ricorda che il Condifesa nei servizi proposti nel 2015 ai propri associati ha incrementato:
Periti del Condifesa a disposizione dei Soci che ne richiedono la presenza per un più
dettagliato apporto di consulenza tecnica;
Proprio personale a disposizione sia in ufficio sia in azienda per consulenza sulle polizze
assicurative;
Potenziato il servizio di assistenza tecnica e di emissione di bollettini tecnici sul nostro sito per
Mais, Frutta, Uva.
Nel ringraziarvi per l’attenzione porgo codiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Giacomo Lussignoli)

