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Polizza collettiva ad adesione per la copertura dei rischi professionali contratta dal CONAF con
la società XL INSURANCE COMPANY SE per il periodo 14/10/2022 – 14/10/2023: avvio delle
proposte di adesione.

Gentili Colleghe/Egregi Colleghi,
a partire dal 03 ottobre 2022 e sino al 30 novembre 2022, accedendo alla pagina dedicata nell’area riservata del SIDAF, sarà
possibile, per l’Iscritto in possesso della polizza RC Professionale XL INSURANCE COMPANY SE n. IT00024030EO20A in corso di
validità, effettuare il rinnovo per la successiva annualità 2022 – 2023, con il mantenimento della continuità assicurativa.
L’adesione avrà comunque decorrenza dalle ore 24:00 del 14 ottobre 2022.
Ai fini della validità quale rinnovo farò fede la data di pagamento che non potrà essere successiva al periodo predetto. Oltre tale
termine la proposta sarà trasformata in nuova adesione e l’adesione decorrerà dalla data di pagamento.
Per quanto riguarda le nuove richieste di adesione alla polizza collettiva professionale CONAF, inserite tra le ore 00:00
del giorno 03/10/2022 e le ore 23:59 del 14/10/2022, la validità dell’adesione avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 14
ottobre 2022 a condizione che il pagamento sia stato effettuato entro tale termine e che sia stata completata la procedura sul
SIDAF. Oltre tale termine, l’adesione avrà decorrenza dalle ore 24:00 della data di pagamento a condizione che sia stata
completata la procedura sul SIDAF. Coloro i quali fossero interessati ad una decorrenza tra le ore 00:00 del 03 ottobre 2022 e le
ore 23:59 del 14.10.2022 dovranno inviare una PEC allo scrivente Consiglio (protocollo@conafpec.it) rappresentando tale
esigenza; a seguito della richiesta saranno contattati dalla segreteria CONAF per gli adempimenti consequenziali. Si precisa che
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l’adesione, in tal caso, scadrà alle ore 24:00 del 14 ottobre 2022.
Il Consiglio, con delibera n. 343 del 07/09/2022, ha stabilito i contributi per le adesioni alla polizza collettiva RC Professionale
relativi all’annualità assicurativa 2022 - 2023, confermando gli importi dell’annualità precedente e l’adesione gratuita per quegli
iscritti appartenenti alla categoria 21 che abbiano anche ENTRAMBI i seguenti requisiti:
1.

primo anno di adesione della polizza collettiva RC Professionale CONAF;

2.

profilo di rischio che richiede un massimale non superiore ad € 250.000,00.

La procedura di adesione in dettaglio ed i relativi contributi per l’annualità 2022-2023 sono riportati all’interno delle linee guida
in allegato.
Si precisa che con l’espressione “data di pagamento” deve intendersi la “data di valuta ordinante”.
Il servizio assicurativo professionale del CONAF sarà disponibile a chiarire ogni altro eventuale dubbio da formulare
alla e-mail servizioassicurativo@conaf.it .
I riferimenti per il Consiglio sono:
Consigliere Segretario Mauro Uniformi segretario@conaf.it - 335/1048392
Vicepresidente Marcella Cipriani vicepresidente@conaf.it – 329/2744317
Consigliere Nazionale Gianluca Buemi gianluca.buemi@conaf.it – 393/6058901
Con preghiera di diffusione presso i propri iscritti.
Si porgono,
cordiali saluti,
L’Osservatorio Assicurativo CONAF
La Vicepresidente

Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Marcella Cipriani, Dottore Agronomo
Il Consigliere Segretario
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo
Il Consigliere Nazionale
Gianluca Buemi, Dottore Agronomo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Allegati:
1.
Linee Guida
2.
Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo
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Art. 7 – “Regolamento CONAF di attuazione dell’obbligo assicurativo” - omissis……iscritti con età inferiore al 35° anno di età ed entro
i primi tre anni di iscrizione, le donne nel periodo di maternità per 3 anni e gli uomini nel periodo di paternità per 1 anno.
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