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Prot. N.

064/2011

Catania, 01/07/2011

Ai Sigg.ri Soci
Loro Sedi
Informiamo i Soci che il nostro Consorzio ha aperto la campagna assicurativa anno 2011/2012 per la
copertura dei rischi in agricoltura per i prodotti a ciclo invernale
COLTURE ASSICURABILI
Ø Arance – Cavoli - Carciofi - Limoni – Mandarini – Mandarance – Kumquat – Patate – Pompelmi
Satsuma
Ø Colture sotto serra
AVVERSITA’
MONORISCHIO:
PLURIRISCHIO:
MULTIRISCHIO RESE:

grandine
grandine, vento forte, gelo/brina
grandine, vento forte, gelo e brina, alluvione, siccità, eccesso di pioggia,
vento sciroccale, sbalzi termici e colpo di calore.

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
Allianz - Fata - Generali – Great Lakes - Reale Mutua – Sara – Unipol - VH Italia – Toro - Tua
TARIFFE ASSICURATIVE RISERVATE AI SOCI
Le tariffe assicurative per la campagna invernale 2011/2012 sono da riferirsi ai “tassi interi” praticati dalle
compagnie. Il contributo a favore dei soci assicurati sarà erogato:
1) dalla AGEA direttamente al socio entro il 30-06-2012 nella misura del 65% del parametro ministeriale;
2) dal Ministero Politiche Agricole e Forestali, ad integrazione del contributo AGEA, attraverso i Consorzi di
Difesa, fino all’80% del parametro ministeriale;
3) dalla Regione Sicilia ad integrazione dei contributi di cui sopra e per un massimo dell’80% della tariffa
della compagnia.
I quadri completi di confronto tariffario di tutte le compagnie di assicurazione per provincia-comuneprodotto sono disponibili al Consorzio o consultando il sito www.condifesacatania.it.
PER AVERE UN PREVENTIVO, BASTA CHIAMARE IN ORARIO DI UFFICIO: 095-432010 / 444801 o
inviare una richiesta a condifesa.catania@asnacodi.it
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Socio è tenuto al pagamento del premio assicurativo attraverso avvisi a scadenza 20/02/2012.
PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO
L'Agenzia di assicurazione prescelta provvederà al pagamento del risarcimento direttamente ai Soci
sinistrati a partire dal 20/06/2012. Il Socio è tenuto ad esibire copia del pagamento del premio.
DOVERI DELL'ASSICURATO
Per ricevere le contribuzioni, il Socio deve avere il fascicolo aziendale, prenotare l’assicurazione in
domanda unica, possedere Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese (numero REA).
DENUNCIA DEI DANNI
Il Socio è tenuto a presentare all'Agenzia di assicurazione la denuncia del sinistro entro 3 giorni dalla data
dell’evento. Nel caso in cui il Socio sia in fase di raccolta può procedere lasciando una campionatura pari
al 3% del prodotto assicurato, informando immediatamente la Compagnia di assicurazione e il Consorzio di
Difesa a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica. Il Socio può rifiutarsi di firmare il
bollettino di campagna se non soddisfatto della perizia effettuata. In questo caso, deve informare
immediatamente il Consorzio di Difesa per ricevere l’assistenza necessaria.
Per maggiori informazioni, contattare il Consorzio allo 095 – 432010 *** 095 - 444801
email: condifesa.catania@asnacodi.it o consultare il sito www.condifesacatania.it
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