ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE AGEVOLATA ANNO 2018
SPETT.LE

CONDIFESA LOMBARDIA NORD-EST
IN VIA MALTA, 12 -25124 BRESCIA
Il Sottoscritto

………………………………………………….

nato a

………………………….

Il…………….

Socio di questo Condifesa, consapevole della responsabilità che si assume con la sottoscrizione del presente documento ad
integrazione delle “clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati assicurativi agevolati relativi all’anno 2018 di cui il presente forma
parte integrante

DICHIARA
 di essere imprenditore agricolo, ai sensi dell’ art. 2135 del Codice Civile, nonché di essere iscritto al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio I.A.A. di appartenenza;
 di impegnarsi a mettere a disposizione dei periti, all’atto di un eventuale accertamento di danni, una planimetria catastale;
 si impegna a versare le quote e i tributi posti a suo carico per le attività assicurative agevolate di cui ai certificati emessi, sulla
base delle modalità e dei termini determinati dal C.d.A. del Condifesa Lombardia Nord-Est e dall’Assemblea Generale dei soci.
 che qualora venisse stipulata polizza non agevolata, sul certificato di assicurazione relativo alla polizza collettiva agevolata dovrà
essere indicato che le medesime coperture sono previste anche da certificato assicurativo attinente polizza non agevolata in
applicazione di quanto disposto dal D.M. 28336 del 23/12/2015 art. 4 comma 1; la mancata dichiarazione comporta la non
ammissione a contributo del certificato agevolato.
 che il valore della produzione assicurata è contenuta nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento
(CE) 1857/2006, dalle disposizioni vigenti e dal DM n. 31817 del 11/12/2017 e di rispettare i limiti massimi dei prezzi indicati nei
Decreti redatti dal Ministero.
 di aver sottoscritto per il 2018 certificati di assicurazione per la copertura agevolata dei danni provocati da eventi ammissibili al
contributo pubblico, per i dati corrispondenti con il proprio fascicolo aziendale e PAI precedentemente aggiornati (nota AGEA del
25/11/2015 n.1891 I.O. n. 52), di avere provveduto ad effettuare la domanda PAC con le modalità previste dall’Organismo
Pagatore per l’ottenimento del contributo pubblico, e di essere a conoscenza di quanto previsto dal PNSR 2014-2020, dal D.Lgs.
102/2004 e s.m.i., dal DM 162 del 12/01/2015, dai Reg UE e dalle norme dello Statuto vigente;
 di essere a conoscenza che i contributi pubblici saranno erogati in base al D.Lgs. 102/04 e s.m.i., del DM 162 del 12/01/2015 e
del Reg Ue pari a “fino al 50%” della tariffa parametrata per la garanzia “ strutture aziendali” e in base al Reg. UE pari a “fino al
70%” della tariffa parametrata per le garanzie con certificati assicurati con soglia 20% “colture” (compresa l’uva da vino)/eventi
assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all’art.3 del Piano Assicurativo
Agricolo 2018 del Mipaaf.
 di essere a conoscenza che, nel caso lo specifico Decreto Ministeriale Prezzi comporti la necessità di modifiche o adeguamenti
dei valori indicati sui certificati/adesioni, verranno adottati e contabilizzati i valori derivanti dall’applicazione del Decreto stesso;
 di rimborsare al Condifesa Lombardia Nord-Est i contributi pubblici accreditati ma che dovessero risultare non dovuti oppure
risultare accreditati in eccedenza per effetto di una rideterminazione dei parametri contributivi, o dai contributi pubblici anticipati
dal Condifesa e percepiti dal sottoscritto;
 di aver assicurato la totale produzione insistente nel comune in coerenza con i dati dichiarati al CAA, fermo restando i limiti di
produzione previsti dalla normativa vigente;

 di autorizzare il Condifesa Lombardia Nord-Est ad accedere al fascicolo aziendale e al PAI per la verifica della consistenza
aziendale che si intende assicurare.

 Di autorizzare il Condifesa Lombardia Nord-Est qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti a richiedere alla
società assicuratrice il versamento in proprio favore dell’eventuale indennizzo.
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n° 196/2003 (legge sulla privacy) si informa che i dati da lei forniti verranno trattati per tutte le finalità correlate
ai servizi forniti dal nostro consorzio saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo elettronico e telematico comunque nel
pieno rispetto della citata normativa.
Il conferimento dei dati quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio professione o qualifica aziendale ragione sociale e/o
denominazione aziendale p.i. e c.f. cod. iscr. reg. imprese è obbligatorio, ai fini del ricevimento dei nostri servizi e l’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. I dati così forniti potranno venire a conoscenza dei soggetti che operano all’interno del consorzio e per
lo stesso quali: enti, società, ministeri, istituti professionisti, ai quali la legge concede la facoltà di accesso ai vostri dati. Le ricordiamo infine, che in
qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del d. lgs. 196/2003 in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
rettifica, aggiornamento nonché la cancellazione o l’integrazione e/o modifica se incompleti erronei o raccolti in violazione della legge, inoltre di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento sig. Lussignoli Giacomo.

Luogo: ___________________________ Data:

/

/201…..
IL DICHIARANTE
Firma Leggibile



comunica di essere a conoscenza e di avere ricevuto le condizioni generali di polizza sottoscritte per il 201….

IL DICHIARANTE
Firma Leggibile



comunica di esercitare il diritto di opzione nei confronti del Condifesa Lombardia Nord-Est, ai sensi della normativa ai
sensi del d.lgs. 102/2004 e succ. modific. e del Dgr 04/08/2011 n. IX/2140. per l’anno 201……

IL DICHIARANTE
Firma Leggibile
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