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Prot. N.

044/2011

Catania, 30/03/2011

Alle Aziende Associate
Loro Sedi

Gentile Azienda Associata,
Abbiamo aperto la campagna assicurativa “estiva 2011” (frutta, ortaggi, cereali, olive) con le
seguenti compagnie di assicurazione: Allianz, Aurora, Carige, Fata, Fondiaria Sai, Great Lakes,
Groupama, Itas Mutua, Milano, Reale Mutua, Toro, Tua, Unipol, Vh Italia, Vittoria.
Le tariffe concordate con le compagnie variano a seconda del prodotto/comune: per scegliere quella
adatta a te, chiama il Consorzio, la tua agenzia di assicurazioni di fiducia o consulta il nostro sito
internet all’indirizzo www.condifesacatania.it dove trovi i prezzi ministeriali e il confronto delle
tariffe di tutte le compagnie per le province siciliane.
Ti ricordiamo che per ricevere le contribuzioni pubbliche 2011 (Agea + Ministero Politiche Agricole +
Assessorato Regionale) devi:

1. AGGIORNARE IL FASCICOLO AZIENDALE SE HAI FATTO VARIAZIONI RISPETTO
AL 2010 con le produzioni e le estensioni corrette per il 2011
2. PRESENTARE LA DOMANDA UNICA DI AIUTO entro il 15 maggio 2011 presso il tuo
CAA. Attenzione: la domanda unica va presentata per ricevere le contribuzioni per
l’assicurazione agevolata anche se non hai richiesto altri aiuti comunitari
3. PRENOTARE L’ASSICURAZIONE AGEVOLATA entro il 15 maggio 2011 al momento
della presentazione della domanda unica al CAA (vedi sopra)

I premi assicurativi dovranno essere corrisposti al Consorzio attraverso bollettini di contro corrente o
bonifico bancario, in unica soluzione entro e non oltre il 30 ottobre 2011.
L’aiuto Agea corrispondente al 65% del parametro ministeriale, arriverà direttamente alle aziende
agricole in regola con i pagamenti entro il 30 giugno 2012, mentre le contribuzioni ministeriali e
regionali integrative verranno erogate a data da destinarsi.
Per maggiori informazioni, puoi contattare il Consorzio allo 095-432010–095-444801 email:
condifesa.catania@asnacodi.it o consultare il sito www.condifesacatania.it.
Cordiali saluti
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