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______________________________ 
             (timbro / intestazione 
  del beneficiario del finanziamento) 

DICHIARAZIONE  D’OBBLIGO 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ rappresentante dell’azienda agricola  

 

_________________________________________, nato/a a ______________________ (prov.______),   

 

il _______________, residente a __________________________________________  (prov.________)    

 

in Via __________________________________________________________, n._________________. 

 
associato alla Cooperativa AGRIFIDI UNO E.R., avente sede legale in Bologna - Via Dell’Industria 33, 
visti gli articoli del vigente Statuto, che prevedono a carico degli associati l’obbligazione di 
partecipazione al regolamento delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa in dipendenza della 
fidejussione rilasciata dalla stessa,  

D I C H I A R A 

 
con il presente atto di obbligarsi irrevocabilmente a ripianare, in unione e pro quota con gli altri 
coobbligati e fino a concorrenza di un decimo del finanziamento ottenuto, con arrotondamento ai 250,00 
euro superiori, gli esborsi che la Cooperativa dovesse effettuare in dipendenza di insolvenze garantite 
dalla stessa e che non trovassero capienza nei fondi rischi. 
Resta in particolare inteso che, a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione di Agrifidi Uno, 
formulata a mezzo di lettera raccomandata, il sottoscritto verserà nei termini non superiore a 10 giorni 
dalla data di consegna alla posta della lettera raccomandata, la somma nella richiesta stessa indicata, 
con rinuncia fin da ora a qualsiasi riserva od eccezione al riguardo, salvo il diritto di conseguire, al 
termine delle operazioni di regolamento, il rendiconto dell’utilizzazione effettuata della somma versata 
onde risulti una proporzionale distribuzione del rischio fra tutti gli associati che hanno assunto le 
obbligazioni come alla presente.  
La validità della presente dichiarazione cesserà con l’avvenuta estinzione dell’affidamento relativo. 
 
 
____________________________           _______________________________ 
              ( Luogo e data )      (timbro/ intestazione e firma del 
              beneficiario del finanziamento) 

  


