Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari

Prot. n. 850 /2017
Bari,19/10/2017

Oggetto: Polizza assicurativa iscritti.
Gentili colleghe/Egregi colleghi,
con la presente si ricorda che il Consiglio Nazionale con delibera n. 403 del 12-13 settembre 2017 ha deliberato
l’avvio delle procedure di nuova adesione e rinnovo della polizza RC Professionale AIG N. IFL0006723 (polizza
collettiva) per il periodo 15/10/2017-14/10/2018, confermando per l’annualità 2017-2018 le fasce contributive
ed i relativi premi.
a.
RINNOVO
Per l’iscritto in possesso della polizza RC Professionale AIG N. IFL0006723 in corso di validità, a partire dal 1
ottobre 2017 e sino al 31 ottobre 2017 sarà possibile effettuare il rinnovo della stessa per il periodo
15/10/2017 - 14/10/2018 senza alcuna soluzione di continuità.
b.
NUOVA ADESIONE
Per coloro che alla data del 1/10/2017 non sono in possesso della copertura assicurativa CONAF e volessero
aderire alla polizza collettiva professionale CONAF sarà possibile effettuare l’adesione sempre a partire dal 1
ottobre 2017. La validità contrattuale di tale adesione avrà decorrenza dalla data del 15 ottobre 2017 sino alle
ore 24.00 del 14 ottobre 2018.
Per completezza di informazioni, di seguito si riporta lo schema delle diverse fasce contributive:
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Segue anche la tabella delle quote per l’integrazione del massimale assicurativo annuo, in corso di validità.

Si ricorda, che la formulazione dell’adesione e dei rinnovi è disponibile sul SIDAF all’indirizzo www.conafonline.it
e che l’implementazione della Tabella 1 è obbligatoria per il calcolo del VRC e del VOP.
Inoltre si raccomanda di accertarsi dell’avvenuta trasmissione della procedura al Consiglio Nazionale e che è
possibile effettuare il pagamento del contributo assicurativo alle seguenti coordinate bancarie:
Banco di Sardegna S.p.A, via Boncompagni, n. 6 - Roma
Iban: IT46N0101503200000070423591
Causale: Adesione alla Polizza Collettiva CONAF ovvero Rinnovo Polizza Collettiva CONAF
Distinti saluti.
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