
 domanda
All’Organismo di garanzia

Alla Banca

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

TITOLARE DELL’AZIENDA DENOMINATA

CUAA AZIENDA

Indirizzo Numero civico

Comune Provincia

C.A.P.

Telefono Fax

posta elettronica certificata

(1) 

(1) (ai fini della ammissibilità all’aiuto l’importo del prestito non deve essere inferiore a 6.000,00 euro).

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione europea:

> Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale;

> Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo;

> Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore della pesca;

> Regolamento n. 360/2014 de minimis SIEG.

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato 

dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione 

mendace

AGRIFIDI UNO E.R.

Domanda di contributo

Il sottoscritto

in regime “de minimis” ai sensi del  Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

Delibera regionale n. 199 del 12 febbraio 2018

DOMICILIO O SEDE LEGALE (al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti 
le pratiche in corso)

di ottenere il contributo sugli interessi, sotto forma di aiuto "de minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 

della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, sul prestito di € 

Finanziamento non ammissibile

che sarà perfezionato con la banca indicata in indirizzo, per le necessità di conduzione aziendale.

>

CHIEDE

le agevolazioni richieste con la presente domanda sono  soggette alle limitazioni e alle 

indicazioni contenute nel citato Reg. (UE) n. 1408/2013;

 non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa con altre agevolazioni pubbliche 

ottenute per gli stessi scopi contributivi;

>

DICHIARA

INFORMATO CHE
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(barrare con una X  e compilare le caselle interessate, ove necessario)

che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese;

che l'impresa controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede 
legale in Italia:

che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede 
legale o unità operative in Italia:

Concesso Effettivo

*Indicare:
A) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 1407/2013 de minimis generale,
B) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo,
C) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 717/2014 de minimis nel settore della pesca,
D) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 360/2014 de minimis SIEG

che la propria azienda è, in relazione ai parametri definiti al punto 9. del citato Programma:

Priorità P.01:

Priorità P.02:

Priorità P.03:

Priorità P.04:

Priorità P.05:

>

>

dichiara inoltre

di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;>

dichiara altresì

che l’impresa è iscritta alla CCIAA – sezione speciale Imprese agricole;

che l’impresa ha per oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola in forma prevalente;

di aver percepito aiuti “de minimis” nell’arco di tre esercizi fiscali precedenti (esercizio in 

corso e nei due precedenti), ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, Reg. (UE) n. 1408/2013, 

Reg. (UE) 1407/2013, Reg. (UE) n. 717/2014 e Reg. (UE) n. 360/2012, secondo quanto 

sotto riportato:

Importo dell'aiuto de minimis
Impresa a cui è 

stato concesso il 

de minimis

Reg. (UE) de 

minimis*

Ente 

concedente

Riferimento 

normativo / 

amm.vo che 

prevede 

l'agevolazione

Provvedimento di 

concessione e 

data

>

che l’impresa è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il 

fascicolo aziendale debitamente validato con fascicolo dematerailizzato come previsto 

aziende agricole che nel proprio piano colturale di riferimento hanno una superficie di almeno 0,50 ettari 

destinata a castagneto da mensa, al fine di sostenere gli intervenire necessari ad attività di natura straordinaria, 

conseguenti ai danni provocati dalle nevicate verificatesi nella giornata del 13 novembre 2017

aziende agricole che nel proprio piano colturale di riferimento hanno una superficie di almeno 0,50 ettari 

destinata alla produzione di pere danneggiate da attacchi di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

aziende agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 40 anni, cioè che non hanno ancora 

compiuto 41 anni alla data di presentazione della domanda

aziende agricole ricadenti nelle zone svantaggiate

aziende agricole ricadenti nelle altre zone

e si impegna a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis"  ottenuti tra la data della presente 

dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul Programma oggetto della domanda.

di non aver percepito aiuti "de minimis" nell’arco di tre esercizi fiscali precedenti 

(esercizio in corso e nei due precedenti), ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, Reg. (UE) n. 

1408/2013, Reg. (UE) 1407/2013, Reg. (UE) n. 717/2014 e Reg. (UE) n. 360/2012;
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>

>

di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali.

quale parte integrante della presente dichiarazione:

Data

In fede 

Luogo data

Titolare/Leg. Rappr. dell’Impresa

Firma

che l'impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure 

non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di 

una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Si esprime il consenso al trattamento anche di dati riferibili all’azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, 

rientranti tra quelli “sensibili” in base al D.Lgs. 196/2003, quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni 

o dei servizi richiesti dalla nostra azienda.

>
che l’impresa non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla 

normativa comunitaria;

che l’impresa si impegna a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

prima della concessione dell’aiuto;
>

Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, si esprime il 

consenso al trattamento dei dati che riguardano l’azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, da parte di 

codesto Organismo di garanzia per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché alla comunicazione ai 

terzi rientranti nell’ambito delle categorie di soggetti individuati nell’informativa e nell’apposito elenco a 

disposizione dei Soci e nei locali dell’Organismo di garanzia.

In particolare si esprime il consenso a che i dati forniti possano essere comunicati e trattati da Enti che rilevano 

rischi finanziari e a loro volta li comunicano al sistema bancario, a sistemi nazionali e internazionali per il controllo 

delle frodi ai danni delle banche e delle società finanziarie, a società di recupero crediti, a società di imbustamento 

e smistamento di corrispondenza, a società di servizi per l’acquisizione ed il trattamento di dati rivenienti da 

documenti o supporti forniti o originati dai Soci ed afferenti lavorazioni dell’Organismo di garanzia.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal 

dichiarante o in presenza di dipendente della Pubblica Amministrazione o sottoscritta e presentata unitamente a 

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

(art. 23 – D.Lgs. 196/2003)

>
che l’impresa, in caso di impresa operante nel settore lattiero caseario, è in regola con 

eventuali pagamenti dovuti per adesione alla rateizzazione o di imputazione al prelievo;

che l’ordinamento colturale (superficie condotta in ambito regionale) e gli allevamenti 

aziendali (numero dei capi degli allevamenti localizzati sul territorio regionale espressi come 

consistenza media relativa all’ultimo anno solare concluso) riportati nella scheda (Allegato 

1), che costituisce parte integrante della presente domanda, sono quelli desumibili dal 

proprio fascicolo anagrafico validato;

>

>

scheda aziendale, secondo lo schema di cui all’Allegato 1 alla presente domanda, riportante 

colture ed allevamenti praticati nonché il prestito richiesto.

comunica

> fascicolo aziendale debitamente validato con fascicolo dematerailizzato come previsto 

dalla determinazione Dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016;

>
che l’impresa presenta una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal 

conto economico, in equilibrio;

Il sottoscritto allega

Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali 

che l’impresa non ha procedure fallimentari in corso;

che ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente 

irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e 

regionali;

che si impegna a comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine a 

quanto sopra dichiarato.
>
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Domanda azienda CUAA: Allegato 1 al fac-simile di domanda

Ettari / 

numero capi

Parametro 

valore unitario 

/ anno                                                   

(in Euro)

Importo prestito 

a tasso 

agevolato                                          

(in Euro)

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 726,46 0,00

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 726,46 0,00

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 2.970,87 0,00

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 2.970,87 0,00

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 2.970,87 0,00

0,0000 1.122,80 0,00

0,0000 2.970,87 0,00

0,0000 2.970,87 0,00

0,0000 2.970,87 0,00

0,0000 7.262,22 0,00

0,0000 7.262,22 0,00

0,0000 7.262,22 0,00

0,0000 7.262,22 0,00

0,0000 7.262,22 0,00

0,0000 7.262,22 0,00

0,0000 7.262,22 0,00

0,0000 7.262,22 0,00

0,0000 7.262,22 0,00

0,0000 13.863,93 0,00

0,0000 39.611,24 0,00

0,0000 3.961,12 0,00

0,0000 561,13 0,00

0,0000 5,61 0,00

0,0000 0,00

0,0000 0,00

0,0000 0,00

0,0000 0,00 0,00

0,0000 0,00 0,00
0,0000 0,00

0 1.408,70 0,00

0 2.553,18 0,00

0 968,61 0,00

0 326,13 0,00

0 968,61 0,00

0 968,61 0,00

0 968,61 0,00

0 968,61 0,00

0 229,5 0,00

0 704,39 0,00

0 176,65 0,00

0 2,3 0,00

0 3,67 0,00

0 3,67 0,00

0 61,90 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0,00

Girasole

Conigli (per fattrici, compresa rimonta e allevamen. figli fino a 2,5 Kg.)

Tot. Lavorazione, Trasformazione e Conservazione

Vitelloni

Equini

Suini da ingrasso

Scrofe da riproduzione (compr. rimonta e allev. suinetti fino a 30 Kg.)

Bovini da carne (eslusa rimonta)

Svezzamento vitelli

Totale generale

Ovini - Caprini

Polli da carne

Ovaiole

Pollastre

Altre (indicare)

Altre (indicare)

Altre (indicare)

Altre (indicare)

Manze

Set-aside

Totale produzioni

Vacche per la produzione di latte alimentare (esclusa rimonta)

Vacche per la produzione di latte ad uso caseario (esclusa rimonta)

Tot. Allevamenti

Funghi

Tare e incolti

Altre (indicare)

Altre (indicare)

Altre (indicare)

Vitelli

Pesche 

Susine

Colture protette e vivai (non da frutto)

Vivai da frutto

Vite

Foraggere

Albicocche 

Cachi

Ciliegie

Mele

Nettarine

Pere

Frumento 

Spinaci

Cocomeri

Meloni

Fragole 

Actinidia 

Patate

Piselli

Sorgo

Mais da granella

Mais ceroso

Orzo

0

Riso

Descrizione coltura o allevamento

Barbabietole

Altre (indicare)

Carote

Cipolle

Pomodoro

Altre (indicare)

Fagiolini
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