Ravenna, 27 Novembre 2014
Prot. n° 127/2014 - Socio N° SOCIO
Oggetto: Risarcimenti anno 2014

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO FRAZIONE
CAP COMUNE PROVINCIA

Egregio Socio,
La informiamo che gli accordi da noi sottoscritti con le Compagnie assicuratrici prevedono che il
pagamento degli indennizzi relativi alla Campagna 2014 deve avvenire entro 10 giorni a partire dal
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
VH ITALIA, CATTOLICA, A.X.A., I.T.A.S., GROUPAMA,
ASS. GRANDINE SVIZZERA, ZURICH.

DATA INIZIO
PAGAMENTO INDENNIZZI
02 DICEMBRE 2014

GREAT LAKES, TUA, NET INSURANCE, VITTORIA,
REALE MUTUA, ITALIANA, ALLIANZ-RAS, ARA 1857, NOBIS.

10 DICEMBRE 2014

UNIPOL, FONDIARIA-SAI, MILANO, PREVIDENTE, NUOVA MAA.

15 DICEMBRE 2014

FATA, ASSITALIA, GENERALI, TORO.

18 DICEMBRE 2014

Per incassare l’indennizzo che, salvo errori od eventuali riserve esposte sui bollettini di campagna
rilasciati dai periti, ammonta a

Totale Risarcimento Anno 2014

€ INDENNIZZO 2014

dovrà rivolgersi alla Agenzia della Assicurazione con la quale ha sottoscritto i certificati esibendo la
ricevuta rilasciata dalla Banca/Ufficio Postale presso cui ha effettuato il pagamento del MAV di
UNICREDIT che abbiamo inviato al vostro indirizzo.
L’Agente non potrà provvedere al pagamento del risarcimento qualora non venga esibito un
documento che comprovi l’avvenuto versamento dei tributi; qualora non abbiate ancora provveduto a
pagare la rata scaduta lo scorso 10 Novembre 2014 Vi invitiamo a contattare il Condifesa.
Se vi saranno ritardi nel pagamento da parte delle Compagnie è pregato di comunicarcelo
immediatamente per darci la possibilità di intervenire.
Con le Compagnie (in particolare GENERALI, ASSITALIA e TORO) sono ancora in corso i riscontri
degli indennizzi per cui è possibile che l’importo sopra riportato non corrisponda esattamente a quanto
verrà effettivamente erogato.
Le ricordiamo, infine, che i nostri uffici sono sempre a disposizione per chiarimenti e delucidazioni
inerenti il conteggio dei risarcimenti e il pagamento dei premi.
Distinti saluti.
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