CO.DI.RE.
LAZIO
AUTOCERTIFICAZIONE
(DA ALLEGARE AI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE AGEVOLATA)
Il Sottoscritto____________________________________________________________________________
(Titolare\Legale Rappresentante dell’Azienda Agricola\Società)

socio n. ______________ in riferimento ai certificati assicurativi agevolati contro le calamità e\o avversità
atmosferiche

della

campagna

assicurativa

____________

emessi

dalla

Compagnia/e

________________________________Agenzia/e di _________________ integrazione delle “clausole e
dichiarazioni” inserite sugli stessi certificati, numero:

A CONOSCENZA










Del contenuto del regolamento UE n. 1305/2013del Parlamento Europeo ed in particolare dell’art. 37
de PNSR 2014-2020;
Del regolamento UE n. 702/2014 ed in particolare degli articolo n. 27 e 28;
Del contenuto del Decreto Legislativo del 29/03/2004 n. 102 concernente “Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole”;
Del contenuto del D.M. del 29/12/2014, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le
disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 29/03/2004 n. 102, e dal regolamento UE n. 702/2014;
Del contenuto del D.M. del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020;
Del contenuto del PSRN del 22/07/2014 ed in particolare la sottomisura 17.1: assicurazioni del
raccolto, degli animali, delle piante;
Del contenuto dell’art. 49 del regolamento UE 1308/2013 del 17/12/2013 concernente il piano
nazionale di sostegno del settore vitivinicolo;
Del contenuto de regolamento UE 1307/2013del 17/12/2013;
Del contenuto del Piano Assicurativo Agricolo 2018.

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’










di essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e di
essere iscritto all’anagrafe delle Imprese Agricole;
di aver ricevuto e preso visione prima della sottoscrizione dei certificati di assicurazione, il Fascicolo
Informativo contenente le Condizioni di Assicurazione che disciplinano la Campagna Assicurativa
corrente;
Di aver letto e compreso quanto riportato nella lettera informativa fornitami all’atto dell’apertura della
campagna assicurativa 2018;
di essere a conoscenza dell’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale a livello comunale
relativa al prodotto che intendo assicurare calcolato sulla media annua ottenuta nei tre anni precedenti o
sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più
elevata come da rese individuali dell’ISMEA;
di essere a conoscenza che l’aiuto erogato ai sensi del Regolamento UR 1307/213 e 1308/2013 è un
aiuto diretto. Ad esso si applicano dunque le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del Regolamento
medesimo per quanto riguarda la modulazione e la condizionalità;
di appartenere ad un unico Organismo similare operante per le stesse finalità nella medesima zona di
svolgimento di attività del contraente;
di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale , piano colturale presso il Centro di Assistenza
Agricola (C.A.A.) affinché i dati riportati nella polizza rivelano esatta corrispondenza con quanto riportato
nel fascicolo e nel PAI;
di comunicare tempestivamente al CO.DI.RE. LAZIO le variazioni al Piano colturale successive alla
stipula del contratto assicurativo;
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che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate inseriti nei certificati da me sottoscritti ed intestati
all’Azienda sopra indicata sono esatti, veritieri ai dati ufficiali riportati nel “fascicolo aziendale”. In caso di
inesatta esposizione dei dati catastali riportati sul certificato prevale la descrizione ufficiale riportata nel
Fascicolo Aziendale;
di impegnarsi a mettere a disposizione dei periti, all’atto di un eventuale accertamento di danni, una
planimetria catastale;
che i prodotti soggetti alla disciplina delle quote non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dei
relativi disciplinari di produzione;
di autorizzare il CO.DI.RE. LAZIO al trattamento dei dati personali esteso anche alla consultazione
mediante il collegamento Agea - Sian, per le attività connesse all’applicazione della normativa sulle
assicurazioni agricole agevolate;
di essere a conoscenza che il contributo pubblico verrà determinato a consuntivo (data da stabilire) ,in
quanto ancora non è stato pubblicato il decreto relativo ai parametri contributivi, e tenuto conto delle
disponibilità di bilancio dello Stato, come disciplinato dalla normativa vigente;
Di essere consapevole che in caso di recesso, il consorzio non potrà cancellare i dati personali fino al
totale incasso di quanto anticipato per suo conto dallo Stato ed altri Enti. Si impegna altresì in caso di
recesso a corrispondere gli interessi passivi maturati sulla parte mancate del contributo pubblico rimasto
da incassare dal Consorzio;
di impegnarsi al pagamento del contributo associativo nei termini e forme che verranno deliberate dal
Consorzio impegnandosi sin d’ora ad accettare qualsiasi modalità d’incasso, e rispettare rigorosamente
le scadenze;
di impegnarsi a rimborsare al CO.DI.RE. LAZIO i contributi statali e regionali accreditati qualora il
M.I.P.A.A.F. o altri enti procedessero ad un ricalcolo dei parametri contributivi a causa di insufficiente
stanziamento di bilancio, come previsto dal D.M. o di impugnazione da parte della comunità europea;
di essere a conoscenza che il CO.DI.RE. LAZIO anticipa alle società assicurative il premio di: Stato,
Regione, Comunità Montane, Agea, OCM VINO in nome e per conto del socio stesso; e che il contributo
che Agea accredita per conto dell’Europa sul proprio c/c bancario o postale deve essere restituito al
Condifesa in quanto lo ha anticipato alle Compagnie assicurative per il pagamento del premio;
di impegnarsi al pagamento fino alla copertura dell’intero premio assicurativo, delle eventuali relative
imposte, nonché del contributo associativo consortile, di essere consapevole che le banche anticipano
per ordine del Condifesa e che le scadenze sono a tempi brevi , oltre i quali comportano al Condifesa un
interesse di fuori fido, il CO.DI.RE. LAZIO in applicazione del regolamento, dopo venti giorni dalla
scadenza di pagamento avvisa il socio a mettersi in regola nei successivi dieci giorni, decorso anche
questo termine, il mancato pagamento viene affidato alla procedura legale di recupero di quanto dovuto
attraverso il pignoramento del frutto pendente oggetto di polizza assicurativa, anche se sussiste una
cartella esattoriale coattiva;
Di essere consapevole, oltre quanto sopra, che i ritardati pagamenti, oltre trenta giorni dalla scadenza,
comportano una sanzione del 14% sul premio oltre gli interessi legali correnti, come stabilito dal
consiglio di amministrazione, e scaturisce la comunicazione di mancato pagamento agli organi preposti
con conseguente blocco di ogni forma di contributo e relativo pagamento per intero della polizza come
da regolamento CEE;
Di essere a conoscenza che nel caso di riduzione successiva alla stipula del contratto, dei quantitativi
assicurati, il tributo consortile verrà calcolato sui valori iniziali;
Di impegnarsi a rimborsare al Consorzio l’ammontare dei contributi statali concessi per produzioni che,
in fase di eventuale controllo, dovessero risultare non averne diritto in base alla normativa vigente;
Di essere consapevole che in caso di recesso da altro Consorzio di Difesa e in caso di morosità per
contributo associativo ed assicurativo degli anni precedenti, autorizzo il CO.DI.RE. LAZIO a comunicare
detta morosità alla Società di Assicurazione ed autorizzo la stessa Società a versare direttamente al
CO.DI.RE. LAZIO l’intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, che il CO.DI.RE. LAZIO
verserà all’altro Consorzio fino a totale concorrenza del debito;
Di essere consapevole che nel caso di eventuali errori nella stampa delle polizze o eventuali errori
relativi a tassi, valgono le condizioni stabilite nella lettera di intesa fra Condifesa e compagnie;
Di essere consapevole che qualora abbia stipulato una polizza integrativa non agevolata individuale
relativa al medesimo bene assicurato, devo consegnare copia della stessa al CO.DI.RE LAZIO con il
quale ho sottoscritto l’adesione alla polizza Collettiva, la mancata segnalazione è motivo di decadenza
dal diritto di aiuto comunitario;
Di essere consapevole che con la sottoscrizione dell’eventuale bollettino di perizia accetto ogni
osservazione o riserva e franchigia a favore della società assicurativa e agli effetti degli artt. 1341-1342
del C.C. di approvare le disposizioni dei seguenti articoli: obblighi dell’assicurato in caso di sinistro,
mandato del perito, rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, perizia di appello ed ogni
successiva contestazione è nulla. Per la definizione degli eventi avversi e relativi parametri accetto
quanto riportato nella lettera informativa in mio possesso;
Di essere consapevole che se nel mio fondo è installata una centralina meteorologica di proprietà del
CO.DI.RE LAZIO il cui uso è gratuito, sono consapevole di garantirne l’integrità, e che in caso di
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eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti imputabili alla mia negligenza e alla mancanza di buon senso
possono essermi addebitati i costi della stessa;
Di essere consapevole di costituirsi fideiussore a garanzia del pagamento delle somme dovute al
CO.DI.RE. LAZIO, e in caso di mancato pagamento il Consorzio potrà richiedere un ricorso per decreto
ingiuntivo, e lo stesso potrà essere notificato in via solidale ed il CO.DI.RE. LAZIO non avrà pertanto
l’obbligo né di escutere preventivamente il socio né di avvisare (ex art. 1936-1944 c.c.);
in applicazione all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 del regolamento,
delego il funzionario del CO.DI.RE. LAZIO a prendere visione, fotocopiare e consultare il mio fascicolo
aziendale al fine di potermi assicurare alla convenzione assicurativa collettiva che questo Consorzio
andrà a stipulare. Delego altresì a che il Consorzio al quale sono iscritto possa mettere in atto i piani
colturali, e richiedere alla organizzazione di mia appartenenza copia del PAI, Manifestazione d’Interesse
e fascicolo aziendale. Delego il consorzio a mettere in atto tutte le procedure di cui la mia azienda è
priva;
Che se la resa della propria produzione è superiore a quanto stabilito dall’ISMEA e riportata nella
compilazione del piano assicurativo individuale (PAI) che stabilisce le rese massime assicurabili
individuali , utilizzando la media aziendale annua per ettaro ottenuta nei tre anni precedenti o sui cinque
anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata,
sono consapevole che è obbligatorio inserire la produzione effettivamente realizzata e documentabile
per l’annualità precedente per il calcolo delle rese individuali e che il valore assicurabile può essere
diminuito e non aumentato pena la perdita di contributo, solo negli anni dove la rese non è
amministrativa e modificabile (BENCHMARK) si può indicare la propria resa aziendale da comprovare
con idonea documentazione (fatture di vendita, bolle di trasporto, conferimento..);
Ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione
agevolata e non, da me sottoscritti con la contraenza del CO.DI.RE. LAZIO, in caso di morosità nel
pagamento di quanto da me dovuto al Consorzio di Difesa medesimo a titolo di contributo associativo ed
assicurativo per l’anno 2018, espressamente autorizzo il CO.DI.RE. LAZIO a comunicare detta morosità
alla Società di Assicurazione ed autorizzo la stessa Società a versare direttamente al CO.DI.RE.LAZIO
l’intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, autorizzando il Consorzio di Difesa a rilasciare
quietanza liberatoria;
Che in caso di polizza zootecnica i capi presenti in stalla sono quelli iscritti nel registro di stalla e tutti
sono stati assicurati, tutti i dati e le marche auricolari riportati sul registro di stalla corrispondono a quelli
registrati presso la ASL, e me ne assumo la piena responsabilità e di essere a conoscenza che la
Regione Lazio ottempererà alle verifiche che lo smaltimento delle carcasse avvenga con ditte
autorizzate e che garantiscano la tracciabilità delle farine smaltite;
Che la produzione assicurata___________________________________, sita nel/i comune/i
di___________________________________________ indicata nei certificati di assicurazione agevolata
riportati in calce alla presente autocertificazione corrisponde alla produzione aziendale esistente
all’interno dello stesso comune;

IL SOCIO DICHIARANTE
________________________
…………………………, _____ / _____/ 2018

firma leggibile e per esteso
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