Per qualsiasi avversità ……………
non preoccuparti ci siamo noi
Circolare soci n. 61/19 del 16/04/2019

CAMPAGNA 2019

,
nell’affrontare la nuova campagna 2019 ricordiamoci che
l’unico vero strumento di difesa dei nostri raccolti dagli
eventi atmosferici avversi, è l’assicurazione.
Le polizze collettive stipulate dal Condifesa con le
Compagnie di assicurazione permettono oggi di tutelarsi
da praticamente tutti i rischi atmosferici e quindi sono in
grado soddisfare le esigenze di ogni singola impresa
agricola.
E’ bene ricordare anche il rilevante contributo pubblico sul costo delle polizze che
arriva soprattutto dall’ Unione Europea con la misura riguardante la Gestione del
Rischio, ormai considerato un fattore strategico per la competitività delle nostre
aziende.
Il punto critico di tutto il sistema rimane sempre la burocrazia che genera ritardi
nell’erogazione dei contributi e costi per il Condifesa. Tuttavia, grazie all’impegno di
tutto il personale dell’ufficio, che devo sinceramente ringraziare, molti problemi
vengono superati anche con una stretta collaborazione con i CAA, le Agenzie/Broker
e i Periti Estimatori.
Il ricorso allo strumento assicurativo da parte molte aziende del nostro territorio è
ancora limitato soprattutto nelle aeree non risicole, dobbiamo perciò impegnarci in
futuro a fare ancora più informazione in modo che tutti gli agricoltori conoscano
l’opportunità e i vantaggi di tale strumento.
Vi auguro una buona campagna 2019
Il Presidente
Edoardo Simoncelli

Il Condifesa è una associazione volontaria di imprenditori agricoli gestita da un Consiglio di Amministrazione
i cui componenti sono tutti a loro volta produttori agricoli.
Ciò rende il Condifesa a disposizione dei propri Soci particolarmente sensibile alle problematiche che
coinvolgono e talvolta travolgono il mondo dell’agricoltura.
Il loro compito è di occuparsi delle soluzioni alle problematiche delle imprese relative alla produzione, della
loro difesa attiva e passiva e tutela del reddito differente per ogni realtà agricola.
Gli imprenditori, infatti, hanno sempre più bisogno di competenze specifiche per pianificare lo sviluppo della
propria attività a medio e lungo termine. Il direttore, con il supporto dei
suoi collaboratori, mette a disposizione le proprie capacità sia tecniche
che manageriali per renderlo possibile, grazie all’analisi di un sistema di
prevenzione e gestione dei rischi connessi all'attività d'impresa, quali la
volatilità dei prezzi, i cambiamenti climatici, le avversità atmosferiche, e
tutte quelle variabili che, annualmente, possono erodere il reddito
aziendale. Stabilizzare la capacità di un'impresa di produrre reddito
significa, infatti, tutelarne i piani di sviluppo.

Per agevolare e soddisfare le richieste di
produttori agricoli che hanno espanso il
proprio ambito imprenditoriale anche in
altre regioni italiane, questo Condifesa ha
richiesto e ottenuto di poter perseguire le
finalità su tutto il territorio nazionale.

Innanzitutto, mai come nel nostro caso è valido il sempre attuale adagio ‘l’unione fa la forza’. Maggiore è il
numero degli iscritti e maggiore è la capacità di analisi e contrattazione.
Aderire al Condifesa dà la possibilità di conoscere e beneficiare delle forme di agevolazione per gli
imprenditori agricoli tutelandone, nel modo migliore, gli interessi.
Il Condifesa vaglia tutte le condizioni di mercato indirizzando le aziende ad una scelta assicurativa con il
miglior rapporto qualità prezzo. Utilizzando gli strumenti di analisi del Condifesa i Soci possono finalmente
scegliere l’assicurazione più adatta, conveniente e sicura per loro.

Associarsi è semplice:
- E’ necessario essere in possesso dei requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel Registro
delle Imprese
- Fornire visura camerale e documento d’identità del legale rappresentante
- Compilare il modulo d’iscrizione che può essere
sere scaricato a questo del sito internet del Condifesa
http://www.condifesa-vcbi.it e inviarle i documenti via mail all’indirizzo:
http://www.condifesa
all’indirizzo: condifesa.vercelli@asnacodi.it
Oppure
- Rivolgersi al proprio Assicuratore di fiducia.
Oppure
-Recarsi presso i nostri uffici in cui il personale al completo è pronto a fornire qualsiasi chiarimento

GESTIAMO una trattativa collettiva con le Compagnie di assicurazione per conto dei
nostri Soci, garantendo
ntendo i migliori trattamenti non solo in termini economici ma anche
contrattuali

FORNIAMO ai nostri Associati le condizioni assicurative

AGEVOLIAMO l’attività degli agricoltori anticipando il costo delle polizze

ASSISTIAMO i Soci in ogni fase del rapporto assicurativo, dalla stipula della polizza, alla
perizia, fino al risarcimento del danno eventualmente subito

COLLABORIAMO con le organizzazioni professionali in agricoltura su tutto il territorio
nazionale nel combattere la quotidiana lotta contro la burocrazia

VERIFICHIAMO la congruità dei dati riportati nei certificati di assicurazione
confrontandoli con i PAI

MONITORIAMO l’erogazione corretta dei contributi controllando anche
eventuali riparametrazioni

FORNIAMO dati meteo con l’ausilio di report ad-hoc forniti da RadarMeteo

ARCHIVIAMO E RENDIAMO DISPONIBILI copie dei certificati e dei bollettini di campagna

RECARSI PRESSO IL PROPRIO CAA (Centro di Assistenza Agricola) per:
aggiornare il fascicolo aziendale e il piano colturale per l’anno 2019
procedere alla compilazione e rilascio del PAI o della Manifestazione di Interesse che è il documento
indispensabile per poter sottoscrivere i certificati, la data di rilascio deve avere data uguale o
antecedente a quella della sottoscrizione dei certificati;
è necessario far compilare un PAI (Piano Assicurativo Individuale) per ogni certificato assicurativo
stipulato;

RECARSI PRESSO IL PROPRIO ASSICURATORE per:
informarsi sulle condizioni assicurative praticate;
farsi preventivare la spesa complessiva per l’Impresa Agricola,
ricordandosi che il Condifesa è a disposizione del Socio per qualsiasi
chiarimento;

FAR PERVENIRE AL CONDIFESA I SEGUENTI DOCUMENTI
DICHIARAZIONE SOCIO, verrà fornita dal Condifesa:
• allegata alla Circolare dei Soci
• in forma cartacea presso gli uffici
• scaricabile nell’area documenti del sito

DICHIARAZIONE AUMENTO PREZZO BIOLOGICO, da compilare solo se
vengono assicurate produzioni biologiche; vi verrà fornita del
Condifesa in forma cartacea presso i suoi uffici o scaricabile
nell’area documenti del nostro sito
ATTESTATO DELL’ORGANISMO DI CONTROLLO PREPOSTO per le
successive verifiche da parte dell’Autorità competente
(certificazione biologica) come previsto dall’art 1.5 del DM n.
2775/2019

MODULO DI AGGIORNAMENTO DELLA PRIVACY, il Condifesa è sempre aggiornato con le leggi in materia di tutela
della privacy; deve essere firmata dal socio e compilata

2 - STIPULA CERTIFICATI ASSICURATIVI
- Al Socio viene rilasciata la Manifestazione
d’Interesse dal proprio C.A.A dove aggiorna il
fascicolo aziendale e sottoscrive nuovo PAI
- Il Socio si reca presso l'agenzia assicurativa o
broker per attivare la copertura assicurativa

1 - APERTURA CAMPAGNA CONDIFESA
Il Condifesa concorda con le Compagnie assicurative
sia tariffe che condizioni più favorevoli per il Socio

3 - CONTROLLI DEL CONDIFESA SULLE POLIZZE
- Verifica di forma e tariffe concordate
Verifica superfici, quantità e prezzi dei prodotti
- Verifica congruità con il PAI controllando
prodotto/comune/superficie

4

- PAGAMENTO PREMI ALLE COMPAGNIE
ASSICURATIVE
- Il Condifesa paga le Compagnie assicurative
versando sia il premio relativo a polizze con e senza
contribuzione pubblica
- Richiede ai Soci il premio assicurativo suddiviso in
due rate

5 - INDENNIZZO EROGATO DALLE COMPAGNIE SUI
DANNI SUBITI IN CAMPO
- In Condifesa controlla i bollettini emessi verificando
che siano rispettati gli indennizzo concordati
- Comunica al Socio dettagliatamente i risarcimenti
spettanti

Il Condifesa collabora con i C.A.A.
attraverso le varie fasi per arrivare al
completo incasso del contributo
spettante al Socio

In Condifesa controlla i bollettini
emessi verificando che siano rispettati
gli indennizzo concordati
e comunica al Socio dettagliatamente i
risarcimenti spettanti

31 MAGGIO Colture a ciclo autunno-primaverile e
permanenti
Actinidia, Albicocche, Arboree da biomassa ,Avena,
Cachi, Castagne, Ciliegie, Colza, Erbacee da biomassa
(semina autunnale), Erbai (semina autunnale), Farro,
Favino, Fichi, Frumento, Frutticole varie, Gelso,
Lamponi, Lupinella, Lupini, Mandorle, Mele, Mirtilli,
Mirto, More, Nespolo del Giappone, Nettarine,
Nocciole, Noci, Olive da olio, Olive da tavola, Orzo,
Pere, Pesche, Pioppo, Pisello, Pistacchio, Ribes, Rosa
canina, Segale Sugherete, Sulla, Susine, Triticale, Uva
da tavola, Uva da vino, Uva spina, ecc.

30 GIUGNO Colture a ciclo primaverile
Aglio, Altre aromatiche, Anice, Arachide, Asparago, Barbabietola
da zucchero, Basilico, Canapa, Ceci, Cicerchie, Cocomeri,
Coriandolo, Erba medica, Erbai (semina primaverile), Fragole,
Girasole, Grano saraceno, Lenticchie, Lino, Loietto, Mais,
Meloni, Miglio, Patate, Peperoncino, Soia, Sorgo, Trifoglio, Zucca

15 LUGLIO Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto e trapiantate
Broccoli, Carciofi precoci, Cardo alimentare, Cavolfiore, Cetrioli,
Erbacee da biomassa (semina primaverile/estiva), Fagioli, Fichi
d'India, Fronde ornamentali, Mais (secondo raccolto), Melanzane,
Peperoni, Piante di viti portainnesto, Piante floricole, Pomodori,
Radicchio, Riso, Riso Indica, Riso Seme, Riso Indica Seme, Soia
(secondo raccolto), Sorgo (secondo raccolto),Tabacco, Vivai piante
Arboree da frutto, Zafferano bulbo e pistilli, PIANTE A
SEMINA/TRAPIANTO DIFFERITO Trattandosi di colture che possono
essere coltivate in più cicli annuali, la scadenza da considerarsi deve
essere quella più prossima al momento del trapianto/semina
trapianto/semina: Bieta
Carota,, Fagioli/Fagiolini, Finocchi, Insalate, Prezzemolo, Ravanello,
Sedano, Spinaci, Zucchina

31 OTTOBRE Colture a ciclo autunno-invernale
Broccoli,
li, carciofi, cavolfiore, cavolo, scalogno, cipolle,
porro, bar
barbabietola
bietola rossa, fave, limoni, arance, mandarini,
mandaranci, pompelmi, cedro, bergamotto, satsuma, etc

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA 2019
Il Piano assicurativo Agricolo Annuale (PAAN) cambia nome in Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni
vegetali possono avere le seguenti combinazioni con le avversità:

CATASTROFALI
❖ Alluvione
❖ Siccità
❖ Gelo e brina

❖
❖
❖
❖

FREQUENZA
Grandine
Vento Forte
Eccesso di Pioggia
Eccesso di Neve

ACCESSORIE
❖ Colpo di Sole e
Vento caldo
❖ Sbalzi termici

COMBINAZIONI AMMESSE
POLIZZA A
CASTROFALI +
FREQUENZA+ACCESSORIE
(contribuzione 70%)

POLIZZA B
CASTROFALI + ALMENO 1
FREQUENZA
(contribuzione 70%)

POLIZZA C
ALMENO 3 TRA FREQUENZA
E ACCESSORIE
(contribuzione 70%)

POLIZZA D
3 CATASTROFALI
(contribuzione 70%)

POLIZZA E
SPERIMENTALE
(contribuzione 65%)

POLIZZA F
2 FREQUENZAf
(contribuzione 65%)

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA 2019

Lo schema di P.G.R.A. definisce quali sono i beni assicurabili nell’ambito delle strutture aziendali.
Fanno parte di questa categoria strutture produttive, impianti produttivi, impianti di difesa attiva.
Per le strutture aziendali è prevista una contribuzione pubblica fino al 50% della spesa ammessa.
E’ previsto l’obbligo di assicurare tutta la superficie occupata
PRODUZIONI ASSICURABILI:
- Impianti di prodizioni arboree e arbustive
- Reti antigrandine
- Serre e tunnel fissi con
rivestimento in film plastico
- Serre fisse con rivestimento in vetro non temperato o plastica
- Serre fisse rivestite in vetro
- Serre per fungicoltura (strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di
controllo di areazione a doppio strato)
- Ombrai (strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante)
- Impianti antibrina
GARANZIE ASSICURABILI
OBBLIGATORIE:
- Grandine
- Tromba d’aria
-

Eccesso di neve
Vento forte
Uragano
Fulmine
Eccesso di pioggia
Gelo (solamente per
impianti di produzioni
arboree e arbustive)

FACOLTATIVE
- Piogge alluvionali
- Siccità (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Anche per le polizze strutture è previsto un meccanismo di salvaguardia, il cui metodo di calcolo è lo stesso
illustrato per i vegetali, che è pari al 90%

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA 2019

Le polizze assicurative sulle Produzioni Zootecniche hanno validità annuale e sono di norma
automaticamente rinnovabili all'inizio di ogni anno.
La contribuzione pubblica per le polizze zootecniche stipulate prevedono il seguente rimborso:
- costo di rimozione e distruzione carcasse è pari al 50%
- epizoozie, mancato reddito abbattimento forzoso è pari a 70%
PRODUZIONI ASSICURABILI
Sono assicurabili le seguenti allevamenti:
- Bovini
- Bufalini
- Suini
- Ovicaprini
- Avicoli
- Api
- Equidi
- Cunicoli

GARANZIE ASSICURABILI

-

-

-

MANCATO REDDITO: Perdita totale o parziale del reddito a seguito di malattie epizootiche
assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad
un orientamento produttivo per specie allevata. A ciò si possono aggiungere i maggiori costi sostenuti
al netto di quelli non sostenuti.
ABBATTIMENTO FORZOSO: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico
dell’allevamento dovuto all’abbattimento totale o parziale in esecuzione di una ordinanza
dall’autorità preposta per risanare o sradicare malattie infettive nell’ambito di piani sanitari volontari
regolati da specifiche normative
COSTO SMALTIMENTO: Costo sostenuto per il prelevamento ed il trasporto dall’allevamento
all’impianto di trasformazione nonché i costi di distruzione delle carcasse animali come previsto dal
piano assicurativo
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE VACCINO: Diminuzione della produzione di latte di almeno il 15%
dovuta a variazioni di valori termo-igrometrici per un periodo di tempo superiore a 72 ore nonostante
siano utilizzati sistemi a supporto di temperatura e umidità quali acqua e ventilazione

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Anche per le polizze zootecniche è previsto un meccanismo di salvaguardia, il cui metodo di calcolo è
lo stesso illustrato per i vegetali, che è pari al 90%

Il Condifesa nell’ottica della collaborazione con tutte le parti coinvolte, organizza annualmente riunioni come:

RIUNIONI CON I SOCI
ASSEMBLEA SOCI

RIUNIONE SOCI LAZIO

COLLABORAZIONE CON CAA
E’ diventata molto intensa, ma soprattutto molto proficua la collaborazione costante con tutti i C.A.A. (Centri
di Assistenza Agricola) coinvolti in tutti i passaggi richiesti dall’Amministrazione Pubblica che portano
all’effettiva erogazione dei Contributi.
Insieme ai sempre efficienti e disponibili operatori C.A.A. abbiamo
aiutato a realizzare PAI (abbiamo provveduto ad inviare richieste a
tutte le Compagnie Assicurative di rettifica dei certificati per
allinearli ai PAI), Domande di Sostegno ed infine Domande di
Pagamento per consentire al maggior numero possibile di Soci di
ricevere quanto spettante ed indicato nei P.A.A.N degli anni
precedenti.
Col il tempo insieme siamo cresciuti e abbiamo affinato le nostre
abilità per rendere più semplice e più snello ciò che il formalismo
dei regolamenti pubblici rende complicato.

CONVEGNO ANNUALE SU GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA ASSISI

IL PUNTO SUL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA – Villaggio Coldiretti 2018

SEMINARI E INCONTRI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

IN PRIMA LINEA PER LA TUTELA DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO
MANIFESTAZIONE ROMA 2018

Anche per quest’anno il Condifesa fornirà un pratico libretto
tascabile contenente i prezzi dei prodotti per la campagna 2019
CHE ALLA DATA ODIERNA NON VERRÀ CONSEGNATO IN QUANTO NON
ESISTONO DECRETI MA SOLO BOZZE; APPENA DISPONIBILE SARETE
CONTATTATI E POTRETE RITIRARLO IN UFFICIO

Si precisa che i prezzi inseriti sono quelli utilizzati dal nostro
Condifesa.
Il personale è disponibile per integrare i prezzi di prodotti non
presenti in elenco su richiesta.
Per tutte le produzioni biologiche il Piano consente la maggiorazione
del prezzo fino al 50% se
richiesto dall’imprenditore agricolo; questo Condifesa fissa due
fasce d’aumento una al 25% e una
al 50%.

Il Sito è a completa disposizione
di tutti coloro che desiderano
informazioni aggiornate sul
mondo agricolo e su tutte le
attività che svolge il Condifesa
per tutelare i Soci. Inoltre si
possono trovare nella sezione
DOCUMENTI tutta la
modulistica per sbrigare tutte le
pratiche associative.

TIENITI AGGIORNATO
QUOTIDIANAMENTE CON
FACEBOOK

TRASPARENZA NELLE COMUNICAZIONI AL SOCIO:
L’anno 2018 si è chiuso con una accelerazione dei flussi finanziari ed
un cambio di passo da parte di Agea, ci sono stati pagamenti relativi
alle annate 2015, 2016, 2017 e soprattutto 2018 quindi, per la
prima volta, sono stati pagati contributi della campagna prima della
fine dell’anno di riferimento!
Purtroppo però i pagamenti vengono effettuati in maniera caotica, i
soci si vedono accreditati da Agea importi relativi ad annate
differenti, chi ha più pratiche (PAI) relativi allo stesso anno, spesso
riceve i contributi in periodi diversi, quindi spesso i soci non
capiscono a cosa si riferiscono questi importi.
Come Condifesa, proviamo a fare un po' di chiarezza cercando di
mantenere la stessa impostazione nelle comunicazioni.
Provo qui di seguito a spiegare come gestiamo le comunicazioni
verso i nostri Soci:

INCASSO CONTRIBUTI DA AGEA
Nel momento in cui riceviamo da Agea comunicazione di avvenuto pagamento contributi ai ns Soci,
inviamo SMS esclusivamente ai soci interessati utilizzando lo stesso testo, modificando solo l’anno di
riferimento:

A chi ci ha fornito il proprio indirizzo di posta elettronica, inviamo e-mail con riepilogo contributi ricevuti
da Agea
Anche per il testo delle e-mail manteniamo la stessa linea di comunicazione, variando l’anno di
riferimento delle pratiche pagate da Agea, esempio:

Per ogni pagamento
(quindi per ogni
certificato) indichiamo
il mese di incasso e
l’importo

PAGAMENTO RATE DA SOCIO A CONDIFESA
Ad ogni rata, inviamo insieme alla lettera e al Mav da pagare, anche l’”ALLEGATO” che riassume i costi
per certificato dove indichiamo anche il quantitativo e gli ettari assicurati, così da permettere ai ns soci
di calcolare, qualora lo vogliano, il costo ad ettaro o comunque sapere esattamente quanto è costato
ogni singolo certificato!

CONDIFESA VERCELLI BIELLA 0108
Via Fratelli Bandiera n. 4 - 13100 VERCELLI - Tel.: 0161.220640
Elenco certificati di assicurazione stipulati nel 2018 - Produzioni VEGETALI

2^ RATA 2018
PRODOTTO

MAIS BIOMASSA
MAIS GRANELLA
MAIS GRANELLA
MAIS INSILAGGIO
MAIS INSILAGGIO
MAIS INSILAGGIO
ORZO
ORZO
RISO
RISO INDICA
SOIA
TRITICALE
Totale1
1 rata 2018

COMUNE

VERCELLI
ASIGLIANO
CANDELO
BIELLA
SALUSSOLA
RONSECCO
TRINO
BIANZE'
SANDIGLIANO
TRICERRO
VILLATA
BORGO VERCELLI

n. 9999 - PINCO PALLINO

7 gennaio 2019

105.512,50
21.125,00
13.351,00
50.700,00
21.632,00
25.012,00
9.978,00
7.483,50
20.972,00
14.680,40
3.745,00
5.047,50
299.238,90

COSTO
TOTALE 2018
(comprensivo
di quota
associativa)
4.460,01
745,94
751,25
3.006,38
881,60
1.170,92
411,81
323,10
932,98
653,09
166,61
233,21
13.736,90

dedotta 1 RATA 2018 - Scadenza 5 novembre 2018

7.496,68

COMPAGNIA

COMPAGNIA A
COMPAGNIA B
COMPAGNIA C
COMPAGNIA A
COMPAGNIA B
COMPAGNIA C
COMPAGNIA A
COMPAGNIA B
COMPAGNIA C
COMPAGNIA A
COMPAGNIA B
COMPAGNIA C

CERTIF.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTALE 2018

ETTARI
2018
43,8112
10,4446
6,6855
25,05
10,6713
12,3481
10,2954
8,981
16,3481
14,9311
2,568
5,9522
168,087

Q.LI
NETTI
2018
28.750
1.250
790
3.000
1.280
1.480
600
450
560
392
100
250
38.902

VALORE
ASSICURATO
NETTO 2018

2 RATA 2018 - Scadenza 12 marzo 2019 6.240,22

Per ogni certificato è
indicato il costo
complessivo, ovvero
quanto pagherà il socio
tra 1^ e 2^ rata

Perché assicurare con il Condifesa CONVIENE
PRODOTTO

MAIS BIOMASSA
MAIS GRANELLA
MAIS GRANELLA
MAIS INSILAGGIO
MAIS INSILAGGIO
MAIS INSILAGGIO
ORZO
ORZO
RISO
RISO INDICA
SOIA
TRITICALE

COSTO
TOTALE 2018
COMUNE
(comprensivo
di quota
associativa)
VERCELLI
4.460,01
ASIGLIANO
745,94
CANDELO
751,25
BIELLA
3.006,38
SALUSSOLA
881,60
RONSECCO
1.170,92
TRINO
411,81
BIANZE'
323,10
SANDIGLIANO
932,98
TRICERRO
653,09
VILLATA
166,61
BORGO VERCELLI
233,21

n. 9999 - PINCO PALLINO

COSTO INDICATO
NELL’ALLEGATO ALLA
LETTERA INVIATA DA
CONDIFESA AL SOCIO

MESE DI
INCASSO
DICEMBRE 2018
DICEMBRE 2018
OTTOBRE 2018
DICEMBRE 2018
DICEMBRE 2018
OTTOBRE 2018
DICEMBRE 2018
DICEMBRE 2018
OTTOBRE 2018
OTTOBRE 2018
DICEMBRE 2018
DICEMBRE 2018

13.736,90

CONTRIBUTO
INDICATO NELLA
MAIL RICEVUTA
DAL SOCIO

CONTRIBUTO
2018
(Incassato dai
Soci)
1.787,38
340,11
337,38
1.281,19
402,77
528,76
184,38
146,15
485,92
340,15
78,96
99,28

COSTO
EFFETTIVO
(Costo totale
- contributo )
40%
46%
45%
43%
46%
45%
45%
45%
52%
52%
47%
43%

2.672,63
405,83
413,87
1.725,19
478,83
642,16
227,43
176,95
447,06
312,94
87,65
133,93

6.012,43 44%

7.724,47

COSTO EFFETTIVO
del Socio (Costo
Totale – Contributo)

Per ricevere SMS informativi o E-MAIL riepilogative restituire il modulo della Privacy (allegato alla
circolare) debitamente compilato nella seconda pagina nella sezione:

Compilare e restituire l’«Informativa ai
sensi dell’art. 13…. PRIVACY» al
Condifesa, compilando il retro

PUOI TROVARCI QUI…
VIA FRATELLI BANDIERA 4
13100 VERCELLI
E CONTATTARCI… TEL.: 0161/220640 – FAX: 0161/253490
CELL.: + 39 342/5084399
E-MAIL : condifesa.vercelli@asnacodi.it
info@condifesa-vcbi.it
In questi orari di ufficio: da Lunedì al Giovedì:
Mattino 8.30 – 12.30; Pomeriggio 14.00 – 17.00
Venerdì: Mattino 8.00 – 14.00

