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OPERATIVITA’ CON  

LINEE DI CREDITO CHE BENEFICIANO DELLA SOLA GARANZIA PRIVATA 

Scheda integrativa per PACCHETTO FAMIGLIA 

COSTRUZIONI, CONSOLIDAMENTI, RISTRUTTURAZIONI, AMPLIAMENTI DI FABBRICATI RURALI AD USO 

ABITATIVO DELLA FAMIGLIA AGRICOLA  

REQUISITI: il Fabbricato deve essere di proprietà del titolare d’azienda di Ditta Individuale associato e/o 

associabile ad Agrifidi Uno, e/o della Società Semplice associata e/o associabile ad Agrifidi Uno. 

L’immobile deve essere utilizzato come abitazione dal titolare stesso e dai propri familiari, da dipendenti che 

esercitano attività agricola a tempo indeterminato e/o a tempo determinato 

Devono essere classificati: A3 - A4  

Devono essere iscritti al catasto fabbricati e terreni con requisito di ruralità comprovabili dalla visura catastale 

fabbricati e terreni partita unica. 

Documentazione: concessione edilizia e/o Scia - contratto di appalto dei lavori -  preventivi - fine lavori - agibilità- 

fatture e bonifici bancari di pagamento. 

 

INTERVENTI PER IL RISPARMIO E LA RIQUALIFCAZIONE ENERGETICA DI FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO 

DELLA FAMIGLIA AGRICOLA 

REQUISITI: Il Fabbricato deve essere di proprietà del titolare d’azienda di Ditta Individuale associato e/o 

associabile ad Agrifidi Uno, e/o della Società Semplice associata e/o associabile ad Agrifidi Uno. 

L’immobile deve essere utilizzato come abitazione dal titolare stesso e dai propri familiari, da dipendenti che 

esercitano attività agricola a tempo indeterminato e/o a tempo determinato 

Tipologie: 

- Interventi sugli involucri degli edifici (coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi ecc.); 

- Installazione di pannelli solari (per produzione acqua calda); 

- Sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale (sostituzione dell’impianto preesistente e installazione 

di quello nuovo). 

Documentazione: concessione edilizia e/o Scia - contratto di appalto dei lavori -  preventivi - fine lavori - agibilità- 

fatture e bonifici bancari di pagamento. 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AD USO DELL’ABITAZIONE RURALE 

REQUISITI: Il Fabbricato deve essere di proprietà del titolare d’azienda di Ditta Individuale associato e/o 

associabile ad Agrifidi Uno, e/o della Società Semplice associata e/o associabile ad Agrifidi Uno. 

L’immobile deve essere utilizzato come abitazione dal titolare stesso e dai propri familiari, da dipendenti che 

esercitano attività agricola a tempo indeterminato e/o a tempo determinato 

Documentazione: Concessione edilizia e/o Scia, preventivo, fine lavori fattura e bonifici bancari 

 

ACQUISTO DI AUTOMOBILI NUOVE E USATE DA PARTE DEL TITOLARE D’AZIENDA 

Proposta di vendita del concessionario fattura, bonifico e/o fattura di pagamento. 

Grandi riparazioni automezzi agricoli, acquisto di gomme e accessori 

Documentazione: preventivo, fattura bonifico e/o fattura quietanzata  

 

DURATA MASSIMA GARANZIA MESI 84 COMPRENSIVI DI EVENTUALE PERIODO DI PREAMMORTAMENTO PER 

MAX. 24 MESI.  


