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COMUNICAZIONE CIRCOLARE alla Rete Commerciale  
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EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
DISPOSIZIONI e MISURE di COMPAGNIA 

a favore della RETE DI VENDITA 

 

 PAGAMENTO ANTICIPATO DEI RAPPELS   

A fronte del particolare contesto che gli Intermediari stanno affrontando a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, la Direzione UCA ha anticipato alla fine del corrente mese di marzo la erogazione 
dei Rappels relativi all’esercizio 2019 prevista per fine aprile, previo ricevimento da parte 
degli Intermediari della relativa comunicazione debitamente sottoscritta per accettazione ed 
integrata delle coordinate bancarie per l’accredito della somma.  

 

 ESTENSIONE PERIODO DI MORA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE  

Vi confermiamo l’estensione a 60 gg. del termine di mora per le rate di premio scadute dal 23/2 u.s. 
(data di entrata in vigore del D.L. 23/02/2020, n. 6) per tutto il territorio nazionale, sino a nuova 
comunicazione/fine dell’emergenza sanitaria. 

 

 INVIO COMUNICAZIONI IN DIREZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA   

UCA ha attivato per tutto il proprio personale la modalità operativa cd. di “smart working”; pertanto, 
Vi invitiamo, per quanto possibile  a inoltrare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica 
allegando eventualmente scanner dei documenti, invece delle consuete comunicazioni cartacee a 
mezzo posta. 

 

Rimandiamo comunque alla lettura del Comunicato pubblicato sul sito istituzionale alla pagina 
https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19 nonché della Circolare 1/2020 diramata e 
depositata nell’Area Riservata del sito alla sezione “Circolari”.  
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