
                                               AUTOCERTIFICAZIONE 2019 
 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………..………. nato a……….……………… il…………………… 

in qualità di ….………………………………… dell’Az. Agr. ……………….……………………………………….. 

CUAA……………………………………….. ad integrazione delle “clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati 

assicurativi sottoscritti in adesione alle polizze collettive 2019, di cui è contraente il CONDIFESA CAGLIARI,  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

 
• di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 C.C. e di essere iscritto 

al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. oppure all’Anagrafe delle Imprese Agricole;  

• di avere i requisiti di agricoltore in attività ai sensi della normativa vigente per la percezione degli aiuti UE;  

• di aver costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, sottoscritto la Manifestazione di Interesse 2019 

ovvero il PAI (Piano Assicurativo Individuale) presso il CAA (Centro 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 PAI, allegati ai certificati aziendali; 

• di essere in possesso dei dati aziendali relativi alla produzione assicurata, nello stesso Comune, calcolata 

considerando la produzione media triennale calcolata negli 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, 

moltiplicata per la superficie attualmente coltivata, come risulta dal fascicolo aziendale aggiornato/PAI;  

• che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate, indicati nei certificati di assicurazione sottoscritti, sono 

veritieri e corrispondono ai dati riportati nel Fascicolo Aziendale/PAI;  

• che le produzioni dello stesso prodotto, presenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la 

medesima Compagnia;  

• di non aver sottoscritto polizze integrative non agevolate individuali riferite alle produzioni in garanzia 

tramite polizza collettiva agevolata stipulata dal Condifesa Cagliari;  

• di essere a conoscenza che l’Organismo pagatore e/o la Regione Sardegna procederanno a verifiche 

inerenti la normativa vigente;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Condifesa Cagliari eventuali variazioni alle produzioni, 

verificatesi dopo la sottoscrizione dei certificati di assicurazione, esonerando il Condifesa Cagliari da ogni 

responsabilità in merito;  

• di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, il fascicolo informativo contenente le condizioni 

di assicurazione incluse nella polizza collettiva sottoscritta dal Condifesa e quindi di conoscere ed 

accettare tutte le clausole della polizza collettiva; 

• di presentare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le domande di sostegno e di 

pagamento finalizzate all’ottenimento del contributo pubblico sui costi assicurativi;  

• di consentire l’accesso, anche in forma telematica, al Condifesa Cagliari, ai contenuti del proprio Fascicolo 

Aziendale per gli adempimenti connessi alla sottoscrizione dei certificati;  

• di pagare il premio assicurativo, comprensivo dell’ammontare dei contributi comunitari erogati 

direttamente al socio, nei termini, forme e modalità d’incasso deliberate dal Condifesa;  

• in caso di mancato o ritardato pagamento del premio assicurativo richiesto dal Condifesa Cagliari, 

autorizza la Compagnia Assicuratrice a versare l’eventuale indennizzo al Condifesa medesimo.  

 
 
Luogo e data 
 
__________________________ 
 
Il Sottoscritto  
 
 
___________________________  
  


