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CARICAMENTO CONSORTILE 
 

Per la campagna 2021 il Consorzio di difesa di Foggia ha deciso di ridurre il 

caricamento consortile portandolo allo 0,25% del valore assicurato. 

 

CALCOLO COSTO POLIZZA 

Polizze con contributo pubblico 

Il Consorzio di Difesa di Foggia ha deciso di agevolare il socio con il pagamento della 

polizza AGEVOLATA in due rate, la prima rata con scadenza 15 Novembre 2021, la 

seconda rata avrà invece scadenza 15 Marzo 2022 

• Entro il 15 Novembre il socio dovrà corrispondere al consorzio il 

50% della polizza agevolata + 100% della polizza integrativa + 100% del 

caricamento consortile; 

• L’ammontare della seconda rata sarà costituito dalla restante parte del 50% della 

polizza agevolata non pagata nella prima rata; 

 

Facendo un esempio numerico: 

1. Ammontare polizza agevolata = 860 € 

2. Ammontare polizza integrativa = 120 € 

3. Ammontare caricamento consortile = 20 € 

 

Totale costo polizza = 860€ + 120€ + 20€ = 1000€ 

 

Prima rata = 430€ + 120€ + 20€ = 570€ 

Seconda rata = 430€ 

 

Non godranno dell’agevolazione del pagamento in due rate tutti i soci per i quali 

l’ammontare della seconda rata non supera le 200€. 

Polizze senza contributo pubblico 

Le polizze senza contributo (ex Sarga) non godono dell’agevolazione del pagamento in due 

rate, per questo entro il termine massimo del 15 Novembre dovrà essere corrisposto al 

consorzio l’intero ammontare del costo della polizza che nel caso dell’esempio precedente 
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sarà pari a 1000€. 

SOCI NUOVI 

I soci nuovi dovranno fornire tutta la documentazione richiesta così come si evince dal 

modello di iscrizione a socio del consorzio che differenzia la documentazione a seconda se 

ci si iscrive come persona fisica o come società. 

In entrambi i casi il costo è pari a 20€. 

INFO 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. A seguire i contatti. 

 

 

 

 

 



 

 

www.condifesafoggia.it 10 di 10 

 
 

 
 

Consorzio di difesa delle produzioni 
intensive della provincia di Foggia 

Piazza Padre Pio,39/B, 71121 - FOGGIA 

tel. 0881.631807 

tel. 0881.634143 

info@condifesafoggia.it 
 

 
#LAgricolturasiCura 

 
www.condifesafoggia.it 

http://www.condifesafoggia.it/
mailto:info@condifesafoggia.it
http://www.condifesafoggia.it/

