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Domanda di finanziamento  

con richiesta di controgaranzia del FCG (Legge n. 662/96) 

 

 

 

 

 

 NUOVO SOCIO   SI      NO                 CODICE SOCIO: _______________ 

NUMERO PRATICA: ____________  

 

AGRIFIDI UNO E.R. FIL. _________ 

BANCA ______________________ 

FILIALE ______________________ 

   

Il / La sottoscritto/a _______________________ nato/a a_____________________ prov.______ 

 

il _____________________________  nella sua veste di socio di Agrifidi Uno Emilia Romagna  

 

residente/i a _______________________ prov.____ via/p.zza  _________________________ n. _____ 

 

Tel. ___________ Fax. __________ Cellulare ________________ e-mail _________________________ 

 

nella qualità di (titolare, rappresentate, ecc.) _______________________________________________ 

 

dell’AZIENDA AGRICOLA ________________________________________________________________  

 

condotta in prop. e/o aff. per Ha _____________ comune/i ____________________________________ 

 

P. IVA ______________________________ C.F. (CUAA) ________________________________________  

 

C.C.I.A.A. (sez. agr.) di _______ n° __________________ COD. ISTAT ATECO 2007____________________   
 

CHIEDE 
 

la concessione di un finanziamento (barrare la casella) - con la garanzia consortile a libero mercato ed ai 

sensi della Convenzione in essere - dell’importo di € _____________ e della durata di mesi _________, 

nonché l’ammissibilità all’intervento di controgaranzia del Fondo Centrale Di Garanzia: 

 INVESTIMENTI COMPRESE LE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA PRODUZIONE PRIMARIA E ALLA TRASFORMAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI 

 OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE 

 CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ CON INTERVENTO DELLE ESPOSIZIONI FINANZIARIE DA BREVE (max.18 MESI) A 

MEDIO/LUNGO TERMINE 

 

Indicare di seguito la tipologia degli investimenti:  

 
 
 
 

 

Società Cooperativa  
SEDE LEGALE: Via Dell’Industria 33 - 40138 Bologna  
SEDE AMMINISTRATIVA: Viale Randi 43 - 48121 Ravenna 
Iscrizione Reg. Imprese Bologna e C.F.: 01287200396 - N. REA 482845  
Albo Soc. Coop. n.A100826 - Sezione a mutualità prevalente  
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con riferimento all’operazione finanziaria per la quale il soggetto beneficiario finale richiede l’intervento del  

Fondo di garanzia - legge 662/96 di euro           ,                 

DICHIARA 

che l’Impresa: 

- rientra in una o più delle seguenti tipologie, come definite dalle vigenti Disposizioni Operative:  

 Impresa 

femminile                                             

 Artigiana; n. albo .............................  

   Prov. ................  

   Data iscrizione albo  

 Start-up innovativa, iscritta nella sezione 

speciale del Registro delle imprese di cui 

all’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 

179/2012                                              

 Impresa so-

ciale                                                   

 Sottoscrittrice di un Contratto di rete (D.L. 

5, 10/02/2009 e art. 1, comma 1, L. 33, 

09/04/2009 e   s.m.i.)  

 Incubatore certificato, iscritto nella sezio-

ne speciale del Registro delle imprese di cui 

all’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 

179/2012                                                                                          

 Cooperativa 

sociale di cui 

alla legge 8 

novembre 

1991, n. 381 

 Studio professionale o professionista 

iscritto agli ordini professionali                                                   

 Professionista aderente alle associazioni 

professionali iscritte nell'elenco tenuto dal 

Ministero dello sviluppo economico ai sensi 

della legge 14 gennaio 2013, n. 4                                                   

 Consorzio                                                     

- è associata o collegata (ai sensi della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore del-

le piccole e medie imprese)      SI     NO 

- è in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di 

Stato a favore delle piccole e medie imprese; 

- ha un numero di dipendenti, pari a  (numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno 

durante l’ultimo esercizio contabile) 

- ha registrato, nell’ultimo esercizio contabile, un fatturato pari ad euro           ,                

- ha registrato, nell’ultimo esercizio contabile, un totale attivo pari ad euro           ,                

- è di dimensione:   Micro      Piccola       Media  

- è stata costituita in data:  

- esercita l’attività primaria definita dalla classificazione(1): 

   ISTAT 1991          Ateco 2002          Ateco 2007             Codice: ............ 

 iniziata in data:              inattiva       

- esercita l’attività secondaria (se rilevante ai fini dell’operazione) definita dalla classificazione(1):  

  ISTAT 1991         Ateco 2002          Ateco 2007             Codice: ............ 

 iniziata in data:              inattiva     

- rientrante nel Settore (con riferimento all’attività rilevante ai fini della valutazione dell’operazione):  

 Agricoltura 

 Industria manifatturiera, edilizia ed alberghi (società alberghiere proprietarie dell’immobile) 

 Commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell’immobile) 

 Autotrasporto merci conto terzi 
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- ha sede legale nel Comune di ......................... Prov: ....... Via/Piazza: .........................................  

n°...... CAP…………. 

- ha sede operativa nel Comune di ..............................……….    Prov: .......  

Via/Piazza: ....................................................   n° .......     CAP…………. 

corrispondente all’Ubicazione (con riferimento alla sede rilevante ai fini dell’operazione): 

Area di crisi ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 

Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna)  

 Restanti territori 

- se ubicate nel Mezzogiorno indicare se rientra nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Pu-

glia, Calabria, Sicilia)      SI      NO 

 L’impresa è caratterizzata da cicli produttivi ultrannuali, opera su commessa o a progetto (Circolare 

MCC n. 617)         SI      NO 

 

Se si, descrivere l’attività dell’impresa e le esperienze nella realizzazione di iniziative similari:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 Altre informazioni sul soggetto beneficiario finale 

Prospettive di sviluppo, portafoglio ordini, lavori in corso di esecuzione e ulteriori informazioni di carattere 

generale 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Precedenti operazioni accolte a valere sul Fondo di garanzia (indicare per ogni finanziamento il numero di 

posizione, l’importo originario e il debito residuo risultante da piano d’ammortamento) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ________________  
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Consapevole del fatto che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni pe-

nali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 nonché, come indicato dall'art.75, la decadenza dei benefici. 

 

 

 

IN CASO DI AMMISSIBILITA’ ALLA CONTROGARANZIA DEL FCG 

 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del minore assorbimento di capitale da parte dei soggetti richiedenti, delle relative 

condizioni di vantaggio praticate dalle Banche e dal Confidi, individuabili nella concessione del credito, 

nell’ammontare del finanziamento, nelle minori garanzie richieste e nel ridotto costo espresso in termini di 

tassi di interesse e di commissioni della garanzia rilasciata dal Confidi. 

 

 

L’impresa agricola si impegna inoltre a corrispondere una penale per mancato adempimento contrattuale, 

in caso di rinuncia, da parte dell’impresa stessa, al finanziamento deliberato e garantito da Agrifidi Uno E.R. 

e già approvato dall’Istituto di Credito con comunicazione scritta. Il corrispettivo di tale penale è fissato in € 

100,00. 

 

           
 

FIRMA ________________  
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CONTRATTO 
 

Tra Agrifidi Uno Emilia Romagna con sede legale: Via dell’Industria,33 - 40138 Bologna e sede amministrativa: Viale 

Randi 43 - 48121 Ravenna, Iscrizione al Registro Imprese Bologna C.F. 01287200396 N. REA: 482845 Albo Società 

Coop. n.A100826 - sezione a mutualità prevalente - Iscritta nell’elenco degli Intermediari finanziari UIC al n.29237 

 

e l’impresa socia di Agrifidi Uno, meglio generalizzata nel documento di sintesi alla voce Ditta in prosieguo chiamata 

socio/cliente, 

premesso che 

1) il socio/cliente, nella sua qualità di socio di Agrifidi Uno, ha presentato ad Agrifidi Uno richiesta di garanzia su un 

finanziamento rilasciato da un soggetto terzo (soggetto finanziatore); 

2) il socio/cliente ha preso visione delle condizioni economiche e del servizio offerto da Agrifidi Uno; 

3) il socio/cliente accetta, con la firma del presente contratto, le condizioni economiche proposte; 

4) il presente contratto è da considerarsi sospensivamente condizionato ai sensi dell’art.1353 e ss. del codice civile e 

pertanto si considera validamente perfezionato e produttivo al momento dell’erogazione del finanziamento da parte 

del soggetto finanziatore; 

5) Agrifidi Uno, qualora l’organo competente accolga la richiesta di garanzia, si impegna a rilasciare al soggetto finan-

ziatore una fideiussione che avrà come contenuto quanto riportato nel testo incluso nel documento di sintesi, che 

avrà efficacia solo se il soggetto finanziatore erogherà il finanziamento richiesto dal socio/cliente ed a condizione 

dell’avvenuto pagamento da parte del socio/cliente del corrispettivo da Agrifidi Uno per la prestazione della garanzia 

stessa, analiticamente specificata nel documento di sintesi; 

6) in caso di estinzione anticipata della garanzia rispetto alla sua durata originaria per qualsiasi ragione, il corrispettivo 

di cui sopra non verrà restituito al socio/cliente. 

7) in caso di delibera negativa da parte del soggetto garante o del soggetto finanziatore, il presente contratto non 

produrrà alcun effetto giuridico. 

Tutto ciò premesso, 

il socio/cliente con la firma del presente contratto: 

accetta le predette condizioni e si impegna a versare quanto indicato nel documento di sintesi a ciò delegando il sog-

getto finanziatore che tratterà l’importo al momento dell’erogazione del finanziamento. 

il socio/cliente dichiara: 

di aver ricevuto copia di: ”I principali diritti del cliente”, il “Foglio informativo”, il “Documento di Sintesi”, il “presen-

te Contratto”. 

il socio/cliente dichiara: 

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati, presente anche sul sito www.agridifi.it, e di essere a conoscenza 

del contenuto dello Statuto sociale della Cooperativa; acconsente dunque al trattamento dei dati personali, propri e 

dell’impresa rappresentata sin qui raccolti o che verranno raccolti nel prosieguo del rapporto associativo, nei limiti e 

per le finalità descritte nella suddetta informativa.  

Ai fini dei trattamenti, e come indicato dal Regolamento Europeo UE 2016/679, inoltre, presta libero, specifico, espli-

cito ed indiscutibile consenso al trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari di persone fisiche che possano essere pre-

senti all’interno della documentazione aziendale consegnata ai fini dei trattamenti sopra descritti 

 

Luogo e Data ____________________                                                        

 

Firma Titolare/legale rappresentante__________________________________________  

                                               

Firma degli eventuali altri soci a firma congiunta _________________________________  

                                              

Timbro e firma di eventuali (agenti e/o intermediari finanziari) ________________________________________________ 

 

 

PARAMETRI AZIENDALI HA/COLTURA (ULU/PLV PRESUNTA) - MODULO EXCEL pag.3 bis 
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CAPACITA’ PROFESSIONALE - DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ DI 

POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI PROFESSIONALI: 

 

 aver esercitato in modo continuativo per almeno 3 anni conduzione diretta di impresa agricola, 

ovvero di appartenenza in qualità’ di membro di un cda di società; 

 

 possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ad indi-

rizzo agricolo ovvero all’estero legalmente riconosciuto in Italia: 

titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà’ ad indirizzo 

agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà’ compartecipati dalle 

stesse; 

 

 diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo; 

 

 esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente 

agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione profes-

sionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per alme-

no 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste dall’imprenditore agricolo. Gli attestati devono 

essere rilasciati da enti di formazione e riferirsi ad attività’ rientranti nei piani formativi delle pro-

vince e della regione Emilia Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale ca-

renza formativa, la professionalità’ dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga 

tipologia. 

 

 esperienza di lavoro di almeno 2 anni nel settore agricolo (1 anno = 151 gg lavorative), suppor-

tata da adeguata formazione professionale dimostrata con attestato di frequenza di almeno 100 

ore a corsi provinciali  o regionali inerenti le competenze agricole, con verifica finale sostenuta da 

esito positivo. 

 

 esperienza di lavoro quale quella prevista ai precedenti due punti, accompagnata da attività 

formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell’esame condotto da una 

commissione provinciale, la cui istituzione è’ attribuita alle province. 

 

 aver esercitato per almeno 2 anni attività agricola come capo azienda coadiuvante famigliare o 

come lavoratore agricolo. 

 

 l’azienda agricola da me rappresentata rispetta i requisiti riferibili alla condizionalità, come da 

parametri previsti dal PSR 2014/2020. 
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DICHIARAZIONE D’OBBLIGO 

Il sottoscritto in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’azienda agricola beneficiaria sotto firmata-

ria, associata 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 re-

golamento delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa in dipendenza della fidejussione rilasciata dalla 

stessa, dichiara 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 garanti-

te 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, formu-

lata 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 proporziona-

le 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. 

 
FIRMA ________________  
 
 

Il titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola sottoscrive quanto indicato e dichiarato in 

domanda 

 

Data ______________    In fede ____________________________________________ (timbro e firma) 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 3 della Legge 191/98 del 

richiedente/titolare dell’azienda agricola (in caso di società del legale rappresentante e di tutti i soci della 

stessa). 

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art.75 e 76 del D.P.R. 445/2000). 

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui all’art.13 Regolamento Europeo UE 

2016/679, avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge. 

Per i nuovi soci ed in caso di variazione si allega: 

• Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• Copia del certificato di attribuzione della P. IVA e del C.F.; 

• Copia del certificato o della visura catastale; 

• Copia dei contratti di affitto; 

• Copia dell’anagrafe regionale validata; 

• Mandato SIAR. 

Per le Aziende Agricole (S.c.a.r.l., S.r.l., S.n.c., S.p.a., S.a.s.) si allega: 

• Copia dello Statuto; 

• Copia dell’Atto costitutivo; 

• Copia dell’ultimo Bilancio comprensiva di Nota Integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sin-

dacale; 

• Delibera/delega ad operare del rappresentante legale. 
 


