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Gentile Associato, 
 

 a seguito della Sua adesione alla domanda di aiuto comunitario prevista dall’ OCM Vino (art.49 Reg UE 
1308/2013), la informiamo che OPR Regione Lombardia ci ha comunicato che, a fronte delle limitate risorse 
finanziare previste dall’OCM vino 2015, il contributo comunitario le verrà riconosciuto nei prossimi mesi, 
contestualmente alle altre produzioni vegetali (ai sensi Art.37 – Reg (UE) 1305/2013).  
Al fine di agevolare le imprese agricole nostre associate, che riceveranno in “ritardo” il contributo comunita rio 
uva da vino, la informiamo che la quota a suo carico le verrà richiesta in due rate di pari entità. 
La prima rata  (pari al 50% della quota consortile 2015), attraverso bollettino mav che riceverà (o ha già ricevuto) 

in questi giorni, da saldare entro e non oltre il 13 novembre.  La seconda rata (50% a saldo) dopo la 
riscossione del contributo comunitario. Il bollettino è pagabile presso qualsiasi banca (NON POSTA) o 

tramite procedura HOME BANKING utilizzando il codice MAV. 
  

Ricordiamo che il mancato pagamento, comporta il recupero del contributo, da parte di Agea, tramite 
O.P.R. Lombardia, oltre ovviamente alla SOSPENSIONE DEI RISARCIMENTI dell’attuale campagna 
2015 e alla maggiorazione per spese legali e mora. 
 

 E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
   

Il Direttore        Il Presidente  
                 (Romano Giacomelli)                 (Giovanni Gorni)  
  

 

RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI ANNO 2015 UVA  

Premio assicurativo AGEVOLATO (I rata)  

Quota associativa (I rata)  

Premio NON Agevolato (I rata)      

Totale da pagare alla scadenza indicata  (50% della 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 esibendo il NUMERO BOLLETTINO MAV sopraindicato oppure tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate IT 11 M 02008 11500 000102291524 CAUSALE: 1 RATA UVA 
VINO 2015 – SOCIO N. 
 
 


