Allegato ai certificati di Adesione alla Polizza Collettiva Agevolata – Anno 2018

Il sottoscritto ……………………………………………….……………..…………… nato a ……….………………..……………………
il ……………………….………..… ad integrazione delle “clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati
assicurativi

agevolati

relativi

all’anno

2018

numero:

……………………………………………………………………………………… emessi da …………………….………….....................
Agenzia Generale di ……………………………….……................... di cui il presente allegato forma parte
integrante e sostanziale.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

▪

di aver aggiornato il Fascicolo Aziendale e sottoscritto la Manifestazione di interesse 2018 ovvero il

P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola;
▪

di aver assicurato l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata nel

medesimo Comune in coerenza con i dati del Fascicolo Aziendale e/o del P.A.I. che si configura come
allegato ai certificati;
▪

che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale

per unità di superficie coltivata calcolata sugli ultimi 3 anni o sui 5 anni precedenti, escludendo l’anno con
la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune
Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata nel rispetto del valore assicurabile
risultante dal Fascicolo Aziendale e/o dal P.A.I. o la produzione effettivamente ottenibile;
▪

che entro i termini e con le modalità previste dall’Organismo Pagatore per il tramite del C.A.A.,

provvederà ad attivare la domanda P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine dell’ottenimento del contributo
pubblico;
▪

di acconsentire all’accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale e

del P.A.I. da parte di Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa
vigente, all’acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui
abbia necessità Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare
di gestione delle coperture dei danni da calamità, fitopatie ed IST;
▪

che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la stessa

Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie
assicuratrici sul certificato di assicurazione;
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▪

di non aver sottoscritto polizze integrative in riferimento alle produzioni in garanzia ovvero di aver

Con riferimento al “Fondo Mutualistico per la gestione del rischio sotto soglia” alimentato con

rispettato le condizioni della Polizza Collettiva e la normativa a riguardo;
▪

contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con

di impegnarsi al pagamento del contributo associativo comprensivo dell’ammontare dei contributi

i pagamenti dei contributi associativi i danni superiori al 30%, ma inferiori alla soglia di accesso al

comunitari che sono erogati direttamente al socio e anticipati da Co.Di.Pr.A. nei termini, forme e modalità

risarcimento del 20% della produzione, alle condizioni previste nello specifico Regolamento.

d’incasso che verranno deliberate dal Consorzio. Si impegna, inoltre, a rimborsare a Co.Di.Pr.A. i

Non richiede adesione

Richiede adesione

contributi da questo anticipati che dovessero, in fase di controllo, essere negati o richiesti in restituzione
dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme ed impegnarsi a farsi carico di eventuali ulteriori somme
nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote contributive inferiori a quelle massime;
▪

▪

di autorizzare Co.Di.Pr.A., qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti, avuto

anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al socio
dall’Organismo Pagatore:
-

RICHIEDE
l’adesione al “Fondo di Mutualità per danni da fitopatie”, che interverrà, nei limiti della dotazione, a

liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni imputabili alle
fitopatie previste nell’ambito di garanzia, alle condizioni previste nello specifico Regolamento;
Barrare nel caso non intenda aderire

a richiedere alla Società Assicuratrice il versamento dell’eventuale indennizzo direttamente a
Co.Di.Pr.A. che verserà al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile;

▪

a rilasciare quietanza liberatoria;

Dichiara inoltre di conoscere e di aver ricevuto copia opuscolo informativo contenente il regolamento e

di conoscere e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell’opuscolo

le condizioni di operatività dei Fondi Mutualistici disponibili sul sito www.codipratn.it.

informativo contenente le Condizioni di Assicurazione 2018, di conoscere ed accettare tutte le clausole
Il Dichiarante

della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo;
…………………...…….. , ………/………/2018
(Luogo)

(data)

…………………………………
(firma leggibile)

AUTORIZZA
▪

Co.Di.Pr.A. a fornire all’Organizzazione dei Produttori ed alle cooperative, alla quale è associato,

informazioni relative alla liquidazione dei sinistri;

.………………….………..….

Barrare nel caso non si acconsenta
▪

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e
tutte le dichiarazioni di cui sopra

(firma leggibile)

Co.Di.Pr.A. al trattamento ed a fornire alla Società controllata e a Unicredit S.p.A. i dati identificativi
Il sottoscritto………………………………….........................nella sua qualità di Intermediario dichiara che
la firma apposta in calce alla presente dal Sig.………………………………………….........................................
è autentica e di aver rilasciato all’assicurato ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del certificato di
assicurazione con l’indicazione della data di notifica dello stesso.

dell’azienda agricola nonché il valore della produzione assicurata per finalità di sviluppo commerciale;
Barrare nel caso non si acconsenta

…….……………….…………
(timbro e firma leggibile)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’AGRICOLTORE
ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITA
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