Mantova, 10 febbraio 2017
CO.DI.MA.
Via Mazzini, 16 – 46100 Mantova
Tel 0376-329747
www.codima.info – codima@codima.info

Gentile Associato,
Vi informiamo che UNICREDIT Banca, ha predisposto l’invio di un bollettino di pagamento MAV (potreste
averlo già ricevuto in questi giorni), con scadenza 28 febbraio 2017.
Trattasi della seconda

rata a saldo del 50% della quota consortile 2015 relativa a polizze vegetali

agevolate (VEGETALI NO UVA). Siamo lieti di informala che, a seguito dell’approvazione delle domande di sostegno
da Lei presentate (Decreto prot.31323 del 21/12/2016) ed alla presentazione della domanda di pagamento, presso
il CAA, riceverà (se non lo ha già ricevuto in questi giorni) l'intero contributo previsto. Abbiamo quindi tenuto
fede agli impegni presi, sostenendo le imprese agricole associate, attraverso l’anticipazione, operata dal CO.DI.MA.,
del contributo comunitario in questi primi anni di applicazione della nuova normativa comunitaria (PSRN– Reg (UE)
1305/2013), nonostante si siano registrati notevoli ritardi per la messa a punto dei criteri applicativi delle norme.
Siamo fiduciosi che, superata questa prima fase, le modalità e le tempistiche per l’accesso e l’erogazione del
contributo vengano semplificate e velocizzate già a partire dalla campagna assicurativa 2017, in fase di apertura.
Ricordiamo infine che il mancato pagamento, comporterà il recupero del contributo, da parte di Agea OP, oltre
ovviamente alla maggiorazione per spese legali e mora.

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Direttore
(Marco Carrara)

Il Presidente
(Giovanni Gorni)

Valore assicurato
Premio assicurativo AGEVOLATO grandine/avversità 2015 – II rata
Quota associativa – II rata saldo
Premio NON Agevolato – II rata
Totale da pagare alla scadenza indicata – II RATA (50% saldo quota totale 2015)

Euro

NUMERO BOLLETTINO MAV:
N.B. se per disguidi postali l’avviso Unicredit non dovesse pervenire, il bollettino è pagabile presso gli sportelli
bancari (NON POSTA) esibendo il NUMERO BOLLETTINO MAV sopraindicato oppure tramite bonifico bancario
alle seguenti coordinate:

IT 87 L 02008 11510 000102291524

VEGETALI 2015 – SOCIO N.

CAUSALE: 2 RATA

