Roma, 11 febbraio 2019
Prot. n. 729/2019/F/mgt
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via e-mail - PEC

Oggetto:

FNOVI ripropone per il 2019 la formula giovani per i neoiscritti all’Albo RC Professionale - Sportello per la consulenza fiscale e tributaria Comunicazione

Gentile Presidente,
con riferimento all’argomento meglio descritto in oggetto, desidero informare che
anche per il 2019 la scrivente Federazione proseguirà la formula giovani per i neoiscritti
all’Albo dei medici veterinari i quali, per il primo anno d’iscrizione all’Albo1, non dovranno
pagare la polizza obbligatoria per la responsabilità civile per i danni derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, in quanto sarà la FNOVI a sostenerne i costi.
Nel trasmettere in allegato copia della polizza stipulata2, confido sulla tua
collaborazione affinché gli iscritti ricevano idonea informativa in argomento e, al momento
dell’iscrizione, ritirino (previa sottoscrizione per ritiro da apporre ad una fotocopia) una
stampa della polizza assicurativa.
1

In particolare per gli:
• iscritti dal 1 Gennaio 2019 al 30 Aprile 2019
la scadenza sarà il 30 Aprile 2020;
• iscritti dal 1 Maggio 2019 al 31 Ottobre 2019
la scadenza sarà il 31 Ottobre 2020;
• iscritti dal 1 Novembre 2019 al 31 Dicembre 2019
la scadenza sarà il 30 Aprile 2021.
2
Vedi anche http://www.fnovi.it/rc-professionale-fnovi-per-i-neo-iscritti
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Resta ovviamente impregiudicata la libertà dei neo iscritti di non aderire a tale
copertura assicurativa ma di regolarsi altrimenti stipulando direttamente polizze individuali
con altre compagnie assicurative di propria scelta e fiducia.
Colgo l’occasione per ribadire che il beneficio della copertura assicurativa
limitatamente al primo anno di iscrizione, al pari di altri servizi attivati ed offerti dalla
FNOVI per il 2019 - quale l’apertura dello “sportello per la consulenza fiscale e tributaria”
raggiungibile per qualsiasi richiesta di assistenza per la soluzione delle problematiche da
affrontare all’avvio dell’attività professionale - non determinano un sovrapprezzo della quota
di iscrizione all’Albo.
Così come al contempo le iniziative assunte dalla FNOVI, e condivise con il
Consiglio Nazionale per le necessarie deliberazioni/ratifiche, non hanno comportato un
aumento della quota dovuta dagli Ordini alla FNOVI: quota peraltro che è rimasta invariata
dal 2011.
Ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato

