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POLIZZA COLLETTIVA NON AGEVOLATA 2018 
 

N° 2XXXXXXXXX 
 

INTEGRATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2018 SULLE RESE 
 N° xxxxxxxxxx 

 
delle produzioni viticole 

 
Società 

CATTOLICA ASSICURAZIONI – Soc. Coop. 
  Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona 

 
Contraente 

Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole della Provincia di xxxxxxxxx 
INDIRIZZO 

c.f./p.i.  
 

 
Si conviene quanto segue: 
 
1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
 
Premesso che tra le parti sopra indicate, in conformità a quanto previsto dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale di cui al DM 
relativo alla Semplificazione della Gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 
usque 16, in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale),  per i soli effetti previsti dall’art. 37 del Reg. UE 
1.305/2013 e successive modifiche e dall’art. 49 del Reg. UE 1308/2013 OCM (Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti 
agricoli), è stata sottoscritta la polizza N° XXXXXXXXXX   il cui testo, Condizioni Generali e Speciali si intendono qui 
integralmente richiamate e confermate, la presente assicurazione è efficace per tutti i certificati integrativi emessi dalle agenzie della 
Società in adesione alla presente Polizza Collettiva, aventi per oggetto la produzione assicurata con i certificati agevolati di cui alla 
Polizza Collettiva N° XXXXXXXXXX  e in essi richiamata. 
La Società e il Contraente si impegnano fin d’ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per 
il 2018 e di seguito indicate.  
 
La presente POLIZZA COLLETTIVA ha effetto dalle ore 12.00 del xx/xx/2018. 
Scadenza alle ore 12.00 del 20 novembre 2018.  
Formano parte integrante del presente contratto, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare: 
 

1) Appendice 1 Condizioni di assicurazione; 
2) Appendice 2 Accordi e pattuizioni con il Contraente; 
3) Appendice 3 Tariffa; 
4) Appendice 4 Regolamento I.V.A.S.S. 35. 

 
La presente Polizza Collettiva è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2018. 
 
 
 

         Il Contraente                              Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. 
          

              ---------------------------------                                                -------------------------------------- 
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APPENDICE  1 

 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

 
 
Con l’eccezione dei certificati ERRE 9 (avversità di frequenza, catastrofali ed accessorie), la presente assicurazione vale per le 
avversità di frequenza: grandine, vento forte ed eccesso di pioggia assicurate in tutti i certificati emessi in applicazione alla presente 
Polizza Collettiva:  
per i danni superiori alla aliquota di franchigia prevista per il certificato agevolato, nel caso gli stessi siano esclusi 
dall’indennizzo della copertura agevolata, per l’applicazione della norma sulla soglia ai sensi a quanto previsto all’art. 6 
“ Soglia”. 
 
Tali danni devono essere accertati ed accettati dall’assicurato ai sensi degli artt. 16 “Mandato del perito” e 17 “Norme per 
l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

 
Resta inteso che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute e 
indennizzate dalla presente copertura integrativa e viceversa. 
 
La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2018. 
 
 

            Il Contraente                             Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. 
             
                               
       -------------------------------                      ----------------------------------------- 
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APPENDICE  2 
 

ACCORDI E PATTUIZIONI CON IL CONTRAENTE 
 
1) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI 
 
In relazione ai certificati emessi in applicazione alla presente polizza collettiva, il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, 
ai tassi e ai sovrappremi convenuti, alle riduzioni e secondo le garanzie prestate. I premi così determinati, comprensivi dell’imposta 
governativa di cui al successivo articolo, saranno riportati sulle appendici di regolazione premio finale.  
 
La Società prende atto dell’impegno del Contraente a versare con valuta fissa al 07/12/2018 sul conto corrente della Ubi Banca 
Agenzia di Verona – Via Albere, 18 cap 37138  - Coordinate IBAN IT67X0311111702000000001197 
intestato alla Società Cattolica di Assicurazione l’importo del premio da calcolarsi come sopra detto. 
 
2) IMPOSTA DI ASSICURAZIONE  
 
L’imposta di assicurazione è calcolata nella misura del 2,5%. 
 
3) PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI  
 
Entro il 28/11/2018 la Società comunicherà al Contraente l’elenco dei soci aderenti aventi diritto al risarcimento ed i relativi importi. 
Cattolica provvederà, anche in nome e per conto delle eventuali Coassicuratrici, al pagamento dei risarcimenti direttamente al socio 
avente diritto a partire dal 18/12/2018 ed entro e non oltre 10 giorni da detta data. 
Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal 
Contraente compreso il premio di cui alla Polizza Collettiva relativa al settore agevolato N° xxxxxxxxx. 
Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito dei premi anzidetti. 
 
4) INSOLVENZA DEI SOCI 
 
Il Contraente segnalerà entro il 12/12/2016 eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci. Fermo 
restando il pagamento del premio da parte del Contraente, in caso di morosità, la Società depositerà su richiesta del 
Contraente, direttamente allo stesso, l’intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente 
rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società. 
 
La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2018. 

   
     Il Contraente                Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. 
         
                   

           ---------------------------------                       -------------------------------------- 
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 APPENDICE 3 

 
TARIFFA 

 
I tassi concordati tra le parti, sono stati trasmessi in formato elettronico. 
 
La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2018. 
 
 
 

               Il Contraente                           Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. 
                                                                                                             

             --------------------------------                                                                              -------------------------------------               



 

MOD. GRAN 2 ED. 02/2018 5 

 
 

 
APPENDICE 4 

 
REGOLAMENTO I.V.A.S.S. N° 35 del 26/05/2010 

 
Il Contraente dichiara che: 
 

� prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società il Fascicolo Informativo di cui al 
predetto regolamento; 

� le Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure per il tramite degli 
intermediari della Società, ai Soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva. 

 
La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto xx/xx/2018. 
 
 

          Il Contraente                                  Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. 
                                    
                            

                    --------------------------------                 -------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


