Cuneo, 5 febbraio 2018
Gentile Allevatore,
ti inviamo in allegato, i Certificati di Assicurazione necessari per l’adesione alle coperture assicurative agevolate 2018,
proposte da Cattolica Assicurazioni, per i capi presenti nel Tuo allevamento.
Ti invitiamo a verificare che i dati in essi contenuti siano corretti e, in caso contrario, a segnalare le eventuali
incongruenze al Tuo CAA, per l’aggiornamento del fascicolo e i conseguenti adempimenti.
Come potrai notare sul certificato sono state riportate anche le garanzie a copertura dei focolai epizootici che
potrebbero colpire il Tuo allevamento secondo le seguenti modalità:
 nel caso il cui l’allevamento risultasse già aderente alle coperture assicurative proposte alla data del 31
dicembre 2017, sono state riportate le garanzie e i valori assicurati a suo tempo concordati, ti preghiamo
pertanto di voler analizzare con massima attenzione la corrispondenza del dato indicato, segnalando
direttamente alla scrivente, eventuali differenze (es. quintali di latte prodotti) rispetto alla situazione in
essere; provvederemo in tal caso, all’allineamento secondo quanto da Te dichiarato ed al successivo
inoltro del certificato variato;
 nel caso di allevamento non risultante in copertura alla data succitata, è stata formulata una proposta a
valore minino, finalizzata a fornire - a costi estremamente contenuti - una copertura assicurativa basilare
in grado di supportare economicamente l’allevatore in caso di insorgenza di focolaio epizootico.
Nel rammentarti che non sussiste alcun obbligo di adesione alle coperture proposte e che la Tua scelta deve essere
esplicitata sul modulo di “Dichiarazione del Consorziato” proposto dal Consorzio Co.Sm.An., precisiamo che
l’ammontare del premio indicato a pag. 2/2 alla voce – TOT premi ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. UE n.
702/2014 – sarà oggetto di contribuzione pubblica comunitaria entro la misura massima del 70% del citato premio.
Qualora sia Tua intenzione aderire anche per la corrente annualità, alle coperture assicurative proposte – le cui
condizioni di polizza sono come sempre reperibili sul sito internet del Consorzio Co.Sm.An. all’indirizzo
www.cosmanpiemonte.it – ti preghiamo di voler sottoscrivere, anche digitalmente, copia del certificato assicurativo
inviato e della relativa documentazione integrativa e di voler provvedere alla restituzione – secondo le seguenti
modalità:
 a mezzo PEC – all’indirizzo di provenienza della mail – apagsz@pec.net ;
 a mezzo posta ordinaria o posta 1 (no raccomandata 1) all’indirizzo: APA G.S.Z. – Via Torre Roa 13 –
F.ne Madonna dell’Olmo – 12100 Cuneo;
 direttamente presso i nostri uffici.
Ti rammentiamo che:
a. i ns. uffici sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16 per la stampa dei documenti che
potrai contestualmente firmare;
b. in assenza di certificato regolarmente sottoscritto, il call center smaltimenti di Cattolica Assicurazioni
reperibile – dal 1 gennaio 2018 – al n. 800.54.52.52 , non sarà abilitato all’apertura dei sinistri;
c. l’ammontare del premio assicurativo - riportato sul frontespizio del certificato - rappresenta la totalità
del costo assicurativo e viene indicato al lordo della contribuzione pubblica ministeriale (erogata ai sensi
del DLGS 102/2004), regionale (L.R. 28/2015 art. 19) e comunitaria (Reg. UE 1305/2013 e reg. UE
702/2014).
Nel restare a disposizione per qualunque informazione dovesse rendersi necessaria, Ti salutiamo cordialmente.
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