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Prot. N.

033/2011

Catania, 07/03/2011
«SOCIO»
«INDIRIZZO»
«CAP» «COMUNE» «PRV»

Caro Socio,
Siamo alle porte della campagne assicurative 2011! Ti ricordiamo che per ricevere le
contribuzioni pubbliche (Agea + Ministero Politiche Agricole + Assessorato Regionale) delle
campagne Estiva-Frutta 2011, Invernale-Agrumi 2011/2012 e Serre 2011 devi:
1. AGGIORNARE IL FASCICOLO AZIENDALE al più presto con le produzioni e le
estensioni corrette per il 2011. Ad esempio, se il tuo fascicolo contiene già le produzioni
olivicole e NON quelle frutticole, devi integrarlo dichiarando ANCHE quelle frutticole
facendo particolare attenzione a comunicare l’esatta ubicazione (comune, contrada, fogli
e particelle) ed estensione dei fondi
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)
4. SOLO PER I PRODUTTORI DI UVA DA VINO entro il 15 maggio 2011 inoltro della
richiesta per il sostegno all’assicurazione “Raccolti Uva da Vino” presso i CAA

Se ancora non hai un fascicolo aziendale E’ IL MOMENTO DI APRIRNE UNO ADESSO presso
un qualsiasi CAA, altrimenti non avrai diritto agli aiuti per le assicurazioni agevolate.

Infine, ti informiamo che per le campagne assicurative 2011 il CONSORZIO FIDI CREDIT AGRI
ITALIA propone ai nostri Soci una serie di prodotti finanziari (prestiti/mutui, ecc.) a TASSI
MOLTO VANTAGGIOSI. Per saperne di più, chiama il nostro Consorzio allo 095/432010
095/444801: il nostro personale ti fisserà un appuntamento con i funzionari di Credit Agri Italia.
Ti ringraziamo dell’attenzione e rimaniamo a tua disposizione per ogni chiarimento in merito.
Cordiali saluti
Consorzio Difesa Catania
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