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Associazione Prov.le F.I.M.A.A 

 

 

 
 
A tutti gli 
Agenti di  Affari  
in mediazione  immobiliare 
della provincia di Chieti 

 
     

martedì  21.12.2004  ore  15.30 
 

ASSEMBLEA PROVINCIALE 

degli  

Agenti di Affari in mediazione immobiliare 
presso  Confcommercio – via Santarelli, 219 - 221,  Chieti. 

All’ordine del giorno: 

− l’Osservatorio Immobiliare nella provincia; 

− la convenzione con Unicredit Banca; 

− la “polizza salvacaparra”; 

− la privacy nelle agenzie di mediazione; 

− sicurezza ambienti di  lavoro – corsi Confcommercio;  

− finanziaria 2005 – novità per i mediatori; 

− varie ed eventuali. 
 

All’incontro interverranno il Presidente Nazionale  della F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO 
Alberto PIZZIRANI ed il  Segretario Generale Susanna ACERBI. 

Tra gli argomenti all’ordine del giorno spicca l’Osservatorio Immobiliare un’iniziativa 
nazionale dell’Agenzia del Territorio che con l’aiuto degli agenti FIMAA, si propone di 
monitorare i valori immobiliari anche nella nostra provincia; relatore sarà  l’ing. Piero 
RECANATI dell’Agenzia del Territorio di Chieti. 

In considerazione dell’eccezionale  importanza dell’appuntamento,  si raccomanda la 
partecipazione di tutti  e si inviano, nell’attesa di incontrarci numerosi, i nostri più cordiali 
saluti.– 

 
 

IL DIRETTORE IL  PRESIDENTE 
(dott. V. D’Alessandro)  (F. Persichitti) 
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L.R. 25/2001 "legge sulla prima casa" – bando 2004 

 
Anche quest’anno e’ stata rifinanziata dalla Regione la c.d. “legge sulla prima casa” destinata 
ad agevolare, tra gli altri, le giovani coppie nell’acquisto e recupero di abitazioni (v. not. n. 
32/2003). 
E’ stata, infatti, pubblicata sul B.U.R.A. del 01.12.2004 la deliberazione 22.11.2004, n. 1136 
concernente, appunto, "Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa – bando 
2004". 

Si tratta di un contributo in conto interessi con abbattimento di quattro punti 
sul tasso praticato dagli Istituti di Credito Convenzionati. 

Il contributo è concesso ai soggetti che stipulano contratto di mutuo nel corso dell’anno a cui il 
bando fa riferimento. 

Il Regolamento ed i modelli di domanda possono essere consultati e scaricati dal  nostro sito 
internet  www.confcommerciochieti.it o su quello della FIRA S.p.a www.fira.it  

Le domande redatte esclusivamente sui modelli allegato A (giovani coppie), allegato B (acquisto 
alloggio), allegato C (costruzione o interventi su edifici destinati ad abitazione), allegato D 
(interventi su edifici non destinati ad abitazione) devono essere presentate alla FIRA S.P.A. - via 
Parini,21 - 65123 Pescara – a mezzo raccomandata a.r. a partire dal 16.12.2004 ed entro il 
14.01.2005  (fa fede la data del timbro postale) . 
 

* * * 

 MEDIATORI – POLIZZA F.I.M.A.A. – Milano assicurazioni 2005 
 

Entro il prossimo 31 dicembre tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO aderenti alla 
convenzione assicurativa con la Milano Assicurazioni per la responsabilità civile professionale  
debbono versare il relativo premio per l’anno 2004 rimasto invariato anche quest’anno . 
 
Ricordiamo che "per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea 
garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti“ (art. 18 L. 
57/2001). 
All’adempimento si potrà provvedere  con versamento su :                                             

c/c/p n. 12561668 intestato a Unione dei Commercianti della provincia di Chieti 
 causale “premio anno 2005 polizza FIMAA–MILANO ASSICURAZIONI”. 

 
 
Il socio deve far pervenire, poi, alla nostra F.I.M.A.A.-Confcommercio provinciale, possibilmente  nella 
stessa giornata in cui effettua il versamento, via fax (0871/64599), copia del bollettino attestante il 
regolare pagamento del premio. 

Il pagamento del premio  assicurerà l’associato fino al 31.12.2005. 
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TARIFFE ED ELEMENTI DI COMPUTO DEL PREMIO 

DITTE INDIVIDUALI (massimale euro 260.000,00 per legge) 
Elementi del computo del premio  Costo per 

 il titolare 
Premio 

Premio base per ogni agente 
iscritto alla C.C.I.A.A.  euro 36,00 € 36,00 

TOTALE PREMIO DA VERSARE €  36,00 
    

SOCIETA’ DI PERSONE (massimale euro 520.000,00  per legge) 
Elementi del computo di premio Numero 

rappresentanti legali 
Costo per 

Rappresentante legale 
Premio 

Premio base (se non già pagato) nr. …. x    euro 36,00 € 
Fino a 3 legali rappresentati €    93,00 
Per ogni rappresentante legale 
oltre il  3° nr. …. x    euro 26,00 € 

 TOTALE PREMIO DA VERSARE € 
   

SOCIETA’ DI CAPITALE (massimale euro 1.550.000,00  per legge) 
Elementi del computo del premio Numero 

rappresentanti legali 
Costo per 

Rappresentante legale 
Premio 

Premio base (se non già pagato) 
legali rappresentanti nr. …. x   euro 36,00 € 

Fino a 3  legali rappresentanti €   124,00 
Per ogni rappresentante legale 
oltre il  3° nr. …. x  euro  31,00 € 

 

TOTALE PREMIO DA VERSARE 
 

 

€ 

Le   polizze sono conformi alla disciplina imposta dalla L. 5.3.2001 n. 57.   
 
 

 

 FIMAA/Confcommercio Chieti 
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