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

DOMANDA DI FINANZIAMENTO AGRARIO
Con il Contributo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
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 ed ai sensi della
Convenzione in essere - dell’importo di € _________________ e della durata effettiva di mesi __________ :
CONDUZIONE ORDINARIA
LIQUIDITA’ A MEDIO PERIODO -

preammortamento mesi _____

ACQUISTO TERRENO con garanzia
60% (30% se ipotecario) o
40% (20% se ipotecario)
durata garanzia fino
60 mesi
84 mesi
120 mesi con contributo
senza contributo
INVESTIMENTI M/L TERMINE con garanzia
30% o
40% durata garanzia fino
60 mesi
84 mesi con contributo

preammortamento mesi ______
senza contributo

CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ M/L TERMINE - durata garanzia fino

60 mesi

84 mesi

Specificare il tipo di finanziamento richiesto:
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Consapevole del fatto che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni
penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 nonché, come indicato dall'art.75, la decadenza dei benefici.
DICHIARA




















di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.;
che l'impresa è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole dell'E.R. con fascicolo aziendale debitamente
validato;
che l'impresa rientra all'interno della definizione di PMI di cui al Reg.702/14;
di non essere destinatario di ordine recupero pendente (per aiuti illegittimi o incompatibili);
di impegnarsi alla conduzione diretta dell’azienda (assenza di modifiche volontarie nella consistenza,
salvo l’ingresso di un giovane imprenditore), oggetto dell’intervento per un periodo di almeno 5 anni
dalla data di liquidazione degli aiuti;
di ricadere/non ricadere (cancellare la voce non corretta) in zona svantaggiata ai sensi della direttiva
268/75;
di avere una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico di gestione
aziendale, in equilibrio e di non avere in corso procedure che possono determinare stati di fallimento,
liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo;
di impegnarsi a presentare al Confidi, in presenza di domanda con aiuto pubblico, il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) prima della concessione del contributo o della deliberazione della
garanzia;
di avere preso visione e di accettare le disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari e nei
Programmi sopra indicati, a cui fa riferimento l'aiuto (contributo/garanzia) richiesto, con particolare
riferimento alle esclusioni previste nonché alle restrizioni per il cumulo degli aiuti;
che relativamente ai costi indicati non sono stati richiesti altri aiuti / sono stati richiesti i seguenti
aiuti________________________(cancellare la voce non corretta)
che i lavori relativi al progetto o all'attività oggetto della richiesta non sono stati avviati e che per gli
stessi è prevista la seguente tempistica: data inizio ________,data fine_____).
di produrre per il mercato;
di impegnarsi al rispetto del vincolo quinquennale (macchine e attrezzature) o decennale (strutture e
terreni) di destinazione d’uso dei beni finanziati; di obbligarsi ad impiegare, nei termini all’uopo
prescritti, l’intera somma che sarà concessa a finanziamento unicamente per gli scopi sopra indicati;
per le richieste riguardanti la garanzia Agrifidi (senza aiuto- libero mercato) sui finanziamenti aventi ad
oggetto investimenti relativi al PSR, l'impresa si impegna a consegnare copia domanda protocollata
presso Agrea ed a completare tutto il piano presentato;
di essere a piena conoscenza che, nel caso in cui le informazioni e le dichiarazioni sopra rese
risultassero non veritiere o nel caso in cui la somma finanziata venisse distratta dalla destinazione per la
quale è stata richiesta o nel caso di qualsiasi inadempienza agli obblighi assunti o di minorazione di
garanzia comunque essa avvenga e ritenuta tale a giudizio insindacabile dell’Istituto di Credito, la
concessione si riterrà revocata di pieno diritto, con obbligo di restituzione immediata e dell’intera
somma e relativi accessori, ciò indipendentemente dalle conseguenze di legge e salva all’Istituto di
Credito ogni altra azione e ragione;
di accettare tutte le condizioni e modalità stabilite dall’Istituto di Credito e dal Agrifidi Uno per le
operazioni di cui trattasi, ivi compreso il diritto di controllare l’impiego del finanziamento e di essere a
conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le operazioni di credito
agrario, obbligandosi ad uniformarsi ad esse ed a sottoporsi fin da ora anche a tutte quelle altre norme
legislative che venissero emanate in seguito per regolare le operazioni;
di restituire la somma, se erogata, relativa al contributo pubblico, con i pertinenti interessi, qualora dai
controlli effettuati dovesse risultare l'assenza dei requisiti previsti per la concessione.

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.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/
DESCRIZIONE
IMMOBILI E TERRENI

LOCALITA’

ETTARI

VALORE
STIMATO

IPOTECHE

NOTE

RIEPILOGO ESPOSIZIONI BANCARIE
ISTITUTO DI
CREDITO

FORMA
TECNICA E
DURATA

VALORE
NOMINALE

DEBITO
RESIDUO

SCADENZA

RATA
ANNUALE

GARANZIE

PARAMETRI AZIENDALI HA/COLTURA (ULU/PLV PRESUNTA) - MODULO EXCEL pag.3 bis
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
finanziatore 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
soggetto 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
“presente 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 inoltre, ai sensi del Regolamento Europeo UE
2016/679, presta libero, specifico, esplicito ed indiscutibile consenso al trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari di
persone fisiche che possano essere presenti all’interno della documentazione aziendale consegnata ai fini dei
trattamenti sopra descritti.
Inoltre, a riguardo delle comunicazioni di cui al punto d) dell’informativa:
dà il consenso

nega il consenso

ai suddetti trattamenti.

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) ________________________________________________
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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
indirizzo 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
professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per
almeno 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 province e della regione Emilia Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o
totale carenza 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),
supportata 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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REDDITIVITA’ AZIENDA AGRICOLA
ANNO: _________

 RICAVI
R.A.A. DATI IVA O IRAP

Reddito complementare:

 SPESE INVESTIMENTI
E DOTAZIONI

 COSTI
-

 RICAVI

+
 COSTI

TOTALE
=

Redditi singole attività

Attività da agriturismo

-

+

=

Attività da contoterzismo

-

+

=

Attività da soccida

-

+

=

Attività da aree faunistico
venatorie

-

+

=

Proventi da pluriattività

-

+

=

TOTALE DEL REDDITO COMPLEMENTARE ≤ RAA

Compensazioni al reddito

N. domanda

Importo

Reg.(UE) N.

=

Reg.(UE) N.

=

Reg.(UE) N.

=

Reg.

=

Reg.

=

Reg.

=

TOTALE DELLE COMPENSAZIONI AL REDDITO ≤ R.A.A.

REDDITO COMPLESSIVO = R.A.A. + Reddito Complementare + Compensazioni al reddito
 RICAVI
REDDITO EXTRA AGRICOLO

0

 COSTI
-

0

TOTALE
=

REDDITO DI RIFERIMENTO PER CALCOLO REDDITIVITA’ = Reddito complessivo - Reddito
extra-agricolo
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DICHIARAZIONE D’OBBLIGO
Il sottoscritto in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’azienda agricola beneficiaria sotto
firmataria, 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 regolamento 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 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.

FIRMA _________________
Il titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola sottoscrive quanto indicato e dichiarato in
domanda
Data _________________ In fede ________________________________________________
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 Sindacale;
 Delibera/delega ad operare del rappresentante legale.
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