Egregio socio,
avendo scelto nel 2012 la modalità di pagamento tramite addebito bancario in due tranche, con la
presente ti informiamo che, nei prossimi giorni verrà effettuata la seconda tranche del pagamento di quanto
dovuto al CODIVE, in riferimento all’assicurazione agricola agevolata stipulata nel 2012.
Infatti, è con estremo piacere che ti informo che in questi giorni AVEPA ha iniziato ad erogare
alle aziende agricole i contributi comunitari relativi all’art. 68 del 2012.
Quindi, come previsto il CODIVE, ha messo in riscossione il pagamento della seconda tranche del contributo
2012. Ti informiamo pertanto che il pagamento avrà scadenza 10 luglio 2013 e verrà effettuato tramite
addebito RID sul conto corrente bancario da te comunicatoci.
Ti invitiamo a voler verificare con il tuo Istituto di Credito che non sussistano problemi al pagamento alla data
stabilita. Ti ricordiamo inoltre che come previsto dai Regolamenti comunitari se il contributo dovuto non
dovesse risultare rimborsato allo scrivente Consorzio entro il 31 luglio, il Consorzio dovrà notificare ad
AVEPA l’elenco degli insolventi, il quale provvederà poi al recupero del contributo erogato. Il Codive
procederà comunque alla riscossione di quanto spettante, con l’applicazione degli oneri previsti dal
Regolamento per i soci ritardatari. I costi per il recupero delle somme non pagate naturalmente saranno a totale
carico dell’azienda.
L’importo in scadenza riguarda la parte relativa al contributo comunitario lordo spettante all’azienda agricola.
Eventuali trattenute per modulazione (effettuate direttamente dall’Ente pagatore) sono a carico dell’Azienda
agricola.
L’IMPORTO IN RISCOSSIONE E’ PARI AD € …….
Confermando che gli uffici sono a Tua disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento con il seguente
orario: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (16.00 il Venerdì) porgo i migliori e più cordiali saluti.
Verona, 24 giugno 2013
IL PRESIDENTE
Luca Faccioni
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