
 
DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL SOCIO AL CONSORZIO DI DIFESA DI RAVENNA  

DA ALLEGARE AI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE – ANNO 2013 
(Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto ……………………...………………………….. nato a ………………………………. il .……………………...in qualità di 
 

Titolare/Rappresentante Legale dell’Azienda Agricola/Società …………………………………………………..………………………… 

in riferimento ai certificati assicurativi sottoscritti per l’anno 2013 numero: 
 
     

emessi da ………………..…………............. Agenzia di ………………........ di cui il presente allegato forma parte integrante; 
 
     
emessi da ………………............................... Agenzia di ………………........ di cui il presente allegato forma parte integrante e ad 

integrazione delle clausole e dichiarazioni, 

- conosciuto il contenuto del D.Leg.vo 29 marzo 2004 n. 102 concernente “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”, 
nel testo modificato dal D. Leg.vo 18 aprile 2008 n. 82; 

- conosciuto il contenuto del Regolamento (CE) n. 1857/2006, art. 87 paragrafo 3, lett. c) e dell’art. 88 paragrafo 3 del trattato 
nonché gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013 (2006/C 319/01); 

- conosciuto l’Art. 68 del Reg. CE n° 73/2009; 
- conosciuto il piano nazionale di sostegno dell’OCM Vino in attuazione del Reg. CE n° 1234/2007; 
- conosciuto il D.M. n° 1934 del 31/01/2013 – Piano Assicurativo 2013 
- conosciuto il D.M. n° 1994 del 29/07/2009; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  
 
� che è in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo ai sensi dell’art. 2135 Cod. Civ. e di essere iscritto all’anagrafe delle 

Imprese Agricole; 
� di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il Fascicolo Informativo contenente le Condizioni di Assicurazione che 

disciplinano la corrente campagna assicurativa; 
� che la produzione aziendale assicurata è la media triennale calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo 

l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune; tale produzione deve 
essere contenuta nella media unitaria annuale che la Regione Emilia Romagna ha individuato per tipologia colturale, così come 
previsto dal Comma 12 Art. 3 del D.M. 1934 del 31/01/2013. Qualora la produzione aziendale assicurata sia superiore alla 
produzione unitaria media annuale individuata dalla Regione il sottoscritto si impegna ad attestarla con opportuna documentazione 
contabile; 

� di conoscere e rispettare l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa al prodotto che intende assicurare; 
� di appartenere ad un unico organismo associativo operante nella zona di svolgimento di attività del contraente; 
� di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale  presso il C.A.A. di appartenenza e che entro il termine del 15 Maggio 2013 

provvederà ad attivare Domanda Unica P.A.C. e/o ASVIT  al fine dell’ottenimento del contributo pubblico; 
� che i dati catastali inseriti nei certificati da me sottoscritti ed intestati all’Azienda sopra indicata sono esatti, veritieri e 

corrispondono  ai dati ufficiali riportati nel “Fascicolo Aziendale”. I prodotti soggetti alla disciplina delle quote, inoltre, non 
eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione; 

� di conoscere che l’aiuto erogato ai sensi dell’Art. 68 del Reg. CE n° 73/2009 è considerato un aiuto diretto e pertanto ad esso si 
applicano le disposizioni di cui ai Cap. 1 e 2 del Regolamento medesimo, per quanto riguarda la condizionalità e la modulazione; 

� che, in caso di mia insolvenza verso il Consorzio di Difesa di Ravenna, la Compagnia di Assicurazione è autorizzata a versare 
l’importo dell’eventuale indennizzo a me spettante al Consorzio stesso; 

� di autorizzare il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive di Ravenna a consultare i miei dati contenuti nelle Banche Dati del 
Sistema Informativo – Informatico Agricolo Regionale ed i dati del Fascicolo Aziendale affinché il Consorzio stesso possa 
effettuare gli adempimenti e realizzare gli scopi per i quali mi sono associato, in particolare per quanto stabilito dalla normativa in 
materia di assicurazione agevolata con contributo pubblico. 

 
                  Il Dichiarante 
 

………………….……….. , ……/……/2013                                 ……………….……………… 
              (Luogo)                                                      (data)                                                                                                                                       (firma leggibile) 

 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il Fascicolo Informativo contenente le 
Condizioni di Assicurazione che disciplinano la corrente campagna assicurativa. 
 
                                                                                                                                                                  ………………………………. 

                                                                            (firma leggibile) 
   
Il sottoscritto …………………………………………….,  nella sua qualità di ……….………………………... dell’Agenzia Generale di 

………………………..dichiara che la firma  apposta in calce alla presente dal Sig .………………………………………….è autentica.   

                               

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


