DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AUTOCERTIFICAZIONE E OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO
Il sottoscritto
nato a
il
in
qualità
di
Titolare/Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola
________________ ad integrazione delle clausole e dichiarazioni inserite nei certificati
assicurativi agevolati di cui è contraente il Condifesa CO.SM.AN., relativi all'anno 2022 ,
sotto la propria responsabilità e consapevole della perseguibilità penale a carico di coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 102/2004 e s.m.i., dal Reg. UE n. 1305/2013 art. 37 e dal PNSR 2014-2020, dal Piano di Gestione
dei Rischi in Agricoltura 2022 e dalla Legge Regionale n. 28/2015 art. 19 per l’anno 2021 e dalle norme dello Statuto e del Regolamento vigente del
Condifesa Co.Sm.An.;
2. di essere a conoscenza che i contributi pubblici saranno erogati:
a. in base al D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. fino al 50% della tariffa parametrata per la garanzia “Smaltimento Carcasse”;
b. in base alla L.R. n. 28/2015 art. 19 fino al 100% dei costi di trasporto delle carcasse e fino al 75% dei costi di distruzione delle carcasse;
c. in base al Reg. UE n. 1305/2013 art. 37 fino al 70% della tariffa parametrata per le garanzie “Mancato Reddito” e “Abbattimento Forzoso”;
3. 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;
4. di essere Imprenditore Agricolo Attivo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e della relativa normativa ministeriale (D.M. n. 1420 del 26.02.2015 e s.m.i.) e di
essere iscritto al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio;
5. di aver costituito presso il SIAP (Sistema Informativo Anagrafe Piemonte) il Fascicolo Aziendale, e averlo aggiornato e validato attraverso il proprio
C.A.A. prima della emissione dei Certificati di assicurazione;
6. che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove applicabili o soggetti alla disciplina
delle quote;
7. di aver presentato all’organismo pagatore AGEA la manifestazione di interesse secondo quanto disposto dal Mipaaf con avviso n. 29556 del
16/11/2017 ed istruzioni operative AGEA n. 45 del 14/12/2016 e succ. E di presentare il PAI nei termini indicati dalla normativa e si impegna a
presentare per il tramite del CAA, la domanda al fine dell’ottenimento del contributo pubblico sui costi assicurativi entro il termine previsto dalle
disposizioni amministrative, secondo le modalità stabilite dall’Organismo Pagatore;
8. che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo comune, sono assicurate con la medesima compagnia di assicurazione o in alternativa
coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione;
9. di segnalare sul certificato agevolato l’esistenza di eventuali polizze integrative collettive non agevolate in riferimento alle produzioni in garanzia; di
segnalare sul certificato agevolato l’esistenza di eventuali polizze integrative individuali non agevolate in riferimento alle produzioni in garanzia e di
fornire copia delle medesime al Condifesa;
10. di autorizzare il Condifesa Co.Sm.An. a consultare il Fascicolo Aziendale ed il PAI per la verifica della consistenza aziendale che si intende assicurare;
11. di conservare i registri di carico e scarico del bestiame assicurato presso l’azienda e di renderli disponibili, anche in copia, per ogni controllo che si
rendesse utile o necessario ina adempimento al disposto delle condizioni generali di assicurazione della società assicuratrice o in adempimento degli
obblighi di Legge e di essere in regola con l’anagrafe zootecnica e che il numero dei capi presenti in allevamento, oggetto della copertura assicurativa,
trovino corrispondenza con il registro di stalla e di essere in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell’allevamento;
12. di rimborsare al Condifesa Co.Sm.An. i contributi pubblici che venissero accreditati a suo favore, in quanto assicurato, invece che al Condifesa
Co.Sm.An., in quanto contraente, oppure che dovessero risultare non dovuti oppure risultare accreditati in eccedenza per effetto di una rideterminazione
dei parametri contributivi. Il presente impegno è rilasciato dal sottoscritto - ex art. 1988 del C.C. - quale dispensa dell’onere di provare il rapporto
debitorio del sottoscritto verso il Condifesa Co.Sm.An.;
13. di autorizzare il Condifesa Co.Sm.An. ad incassare - per suo nome e per suo conto - i contributi pubblici erogati dalle Autorità competenti, qualora i
medesimi siano stati anticipati dal Condifesa Co.Sm.An.. Si impegna inoltre - sin d’ora - ad indicare nelle Domande di Aiuto/Contributo che verranno
predisposte dal CAA, il Condifesa Co.Sm.An. come soggetto delegato alla riscossione;
14. di aver ricevuto prima della sottoscrizione dei certificati, copia del fascicolo informativo contente le condizioni di assicurazione e di conoscere e
accettare tutte le clausole della polizza collettiva che regola il rapporto assicurativo e di avere ricevuto copia dell’allegato 3 e 4;
15. di essere a conoscenza che qualora i Certificati di assicurazione e la relativa documentazione, debitamente firmati, risultassero consegnati al
Condifesa Co.Sm.An. oltre i termini stabiliti, il Condifesa non potrà garantire il regolare procedimento di ottenimento della contribuzione pubblica
nazionale e/o comunitaria e l’erogazione della contribuzione pubblica aggiuntiva regionale;
16. di aver assicurato, ai soli fini delle garanzie per lo Smaltimento Carcasse, tutti i capi detenuti in allevamento di tutte le specie anche ai fini
dell'applicazione della D.G.R. Regione Piemonte n. 10-6022 del 28 giugno 2013 e s.m.i.;
17. di impegnarsi a comunicare al Condifesa Co.Sm.An. eventuali variazioni intervenute dopo la sottoscrizione del Certificato di assicurazione, sollevando
il Condifesa Co.Sm.An. da ogni responsabilità in merito;
18. di impegnarsi al pagamento al Condifesa Co.Sm.An. dell’intero premio assicurativo anche con la cessione in favore dello stesso Condifesa dei crediti
derivanti dalla contribuzione pubblica di cui al precedente punto 2.;
19. di essere a conoscenza che in caso di soccida necessita attenersi al DISR n. 31251 del 21/12/2016
INOLTRE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢ di voler beneficiare dei contributi pubblici regionali stanziati per il 2022 dalla L.R. n. 28/2015 art. 19, dove se ne verificassero le condizioni, per:
a) il rimborso delle spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
b) il rimborso delle spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità
naturali;
c) il rimborso delle spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori;
d) il rimborso delle spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali;
e) l’indennizzo dei danni conseguenti alla morte o all’abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle
calamità naturali ed avversità atmosferiche;
➢ di voler aderire, dove se ne verificassero le condizioni, alla Polizza Collettiva per i rischi zootecnici 2022, alle garanzie Plus regionale 2022 le quali polizze,
per poter essere conformi all’effetto di incentivazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento di Esenzione U.E. n. 702/2014, dovranno contenere,
nei singoli certificati assicurativi, almeno i seguenti elementi:

-

la consistenza dei capi allevati e tipologia produttiva: in base ai dati presenti sul Fascicolo Aziendale;

la tipologia di aiuto: contributo pubblico regionale ai sensi dalla L.R. n. 28/2015 art. 19;
l’importo del finanziamento pubblico richiesto, espresso come livello di aiuto massimo ammissibile

➢ di essere a conoscenza che i contributi pubblici regionali saranno erogati: fino al 65% della tariffa parametrata per le garanzie Alpeggio 2022 e fino al
100% dei costi di trasporto delle carcasse e fino al 75% dei costi di distruzione delle carcasse di cui alle garanzie delle polizze Rischi Zootecnici e Plus
Regionale.
INOLTRE COMUNICA
➢ di voler esercitare diritto di opzione ai sensi del D.lgs. 102/2004 e s.m.i., nei confronti del Condifesa Co.Sm.An..
SI IMPEGNA
➢ a versare la quota di adesione annuale al Condifesa Co.Sm.An. nella misura stabilita dall’Assemblea dei Consorziati.
Luogo: ………………………………….. Data:

/

/ 2022
IL DICHIARANTE
……………………………………………………………...

