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 impegnarsi a mettere a disposizione dei periti, all’atto di un eventuale accertamento di danni, la 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 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 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,
vista la circ. ministeriale del 29/03/2010 n. 7078, visto l’art 37, 38 e 39 del Reg.(UE).n.° 1305/2013 e il Reg.(UE) n. 1308/2013 e
Reg. (UE) n. 2393/2017 del 23/12/2017 Omnibus.
▪ 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 autorizzare il Condifesa Lombardia Nord-Est ad accedere al fascicolo aziendale e al PAI per la verifica della consistenza
aziendale che si intende assicurare.
▪ 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……
Visto quanto sopra, ai sensi degli art 23 e 24 del D.Lgs. n. 196/2003 il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati nell’ambito
delle finalità e con le modalità indicate, compresa la comunicazione all’esterno degli stessi secondo quanto sopra specificato.

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

▪

A sensi dell’art 1891 del Codice civile 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione agevolata e non, da me
sottoscritti nella campagna 2018 con Condifesa Lombardia Nord Est, in caso di morosità nel pagamento di quanto da
me dovuto al Condifesa medesimo a titolo di contributo associativo ed assicurativo per l’anno 2018, espressamente
autorizzo Condifesa Lombardia Nord Est a comunicare detta morosità alla Società di Assicurazione e autorizzo la
stessa Società a versare direttamente a Condifesa Lombardia Nord Est l’intero ammontare degli eventuali risarcimenti
maturati, autorizzando il Condifesa a rilasciare quietanza liberatoria.

IL DICHIARANTE
Firma Leggibile
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