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Oggetto: quota di funzionamento 2020.
Egregio Socio,
Le ricordiamo che risulta regolarmente iscritto nel libro soci dello scrivente Consorzio, tuttavia ci
risulta che non abbia sottoscritto alcun certificato assicurativo per la campagna 2020.
Le saremmo grati se ci manifestasse le motivazioni che La inducono a non approfittare delle
agevolazioni contributive messe a disposizione degli agricoltori che stipulano, tramite il Consorzio
di Difesa, coperture assicurative. I suoi suggerimenti sarebbero preziosi per migliorare i nostri
servizi nei confronti di tutti gli associati.
Vogliamo sottolineare che il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive di Cremona è
un’associazione a base volontaria che si occupa, da oltre 45 anni, di assicurazioni in agricoltura
agevolate da contributi pubblici, per la Gestione del Rischio Atmosferico delle produzioni agricole,
zootecniche e strutture (serre). Il Consorzio stipula ogni anno polizze collettive con le maggiori
compagnie di assicurazione contro i danni procurati da eventi atmosferici che sono una grande
minaccia per il reddito delle aziende agricole.
Il Consorzio sottoscrive con le migliori compagnie operanti sul mercato le condizioni di polizza ed
agevola gli associati anticipando il costo delle polizze e assistendoli in ogni fase del rapporto
assicurativo scelto, gestendo l'iter per l'ottenimento del contributo statale, comunitario e regionale.
Tutto ciò premesso ci auguriamo, nella prossima campagna, di poterLa inserire nell'elenco dei
nostri soci assicurati, La invitiamo a contattarci e a chiederci ogni chiarimento che Le necessita.
Poiché risulta nostro associato Le abbiamo sempre inviato circolari e inviti a partecipare alle
assemblee senza averLe mai chiesto alcun contributo per i costi amministrativi sostenuti. Al fine di
non gravare esclusivamente sui soci assicurati l'Assemblea del Consorzio del 22 settembre 2020
ha deliberato di richiedere anche ai soci non assicurati una piccola quota pari ad euro 20,00
per la campagna 2020.
Certamente comprenderà che il Consorzio sostiene costi gestionali per il buon funzionamento della
propria attività e per tutta la compagine sociale, questi costi, che cerchiamo di contenere il più
possibile, gravano essenzialmente sui soci che assicurano. Ci auguriamo che pur non assicurando
(può sempre decidere di ritornare ad assicurare) voglia mantenere la qualifica di socio
provvedendo al pagamento di euro 20,00 mediante accredito sul c/c del Consorzio
BANCO BPM
Iban IT41F0503411410000000109123
Nell’eventualità abbia cessato l’attività o non intenda più risultare nel libro soci di codesto
Consorzio La preghiamo di comunicarcelo ENTRO E NON OLTRE IL 15 DICEMBRE 2020, il
Consiglio di Amministrazione prenderà in esame la Sua richiesta e provvederà a deliberarne il
recesso esonerandola anche dal pagamento della quota 2020, diversamente la quota sarà dovuta.
Sempre a Sua disposizione La ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Cremona, 02 dicembre 2020
IL PRESIDENTE
(Lanzoni p.a Giuseppe)
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Nel caso di richiesta di recesso puo’ essere utilizzata la presente debitamente compilata:
Il sottoscritto ………………………………….(titolare e/o rappresentante) dell’azienda agricola
……………………………………………………………………………………………………..
chiede di recedere da socio del Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive di Cremona per il
seguente motivo……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

Data

Firma leggibile

