
 

           
AL SINDACO DEL COMUNE DI TAVIANO 

 

                        ALL'ISTITUTO DI CREDITO   ____________________________________ 

 
 
 
Oggetto: RICHIESTA BENEFICI PER CALAMITA ATMOSFERICA: "GELATE DAL 5    

AL 12 GENNAIO 2017_" (D.M. 12/10/2017 G.U. n. 251 del 26/10/2017). 

D. Lgs. 29/3/04 n.102 – art. 5 -comma 2) - D. Lgs. n. 82 del 18/4/08 e ss.ii.mm. 

 
 

Io sottoscritt  _________________________nat   a______________________il________________ 

 

C.F.__________________________iscritt  alla C.C.I.A.A. di______________al N°____________ 

 

dal_____________ , residente a________________________________(prov.___)C.A.P.________ 

 

Via/C/da__________________________________ tel. _____________________________,  email  

 

______________________  @ __________________________, nella qualità di _______________  

 

____________ dell'azienda agricola estesa Ha_______di proprietà___________________________ 

 

avente nell'annata 2016/2017 il seguente ordinamento produttivo: 

 

RIFERIMENTI CATASTALI 
SUPERFICIE 

CATASTALE  
S.A.U. Ha. 

DESTINAZIONE 

COLTURALE 
VARIETA’ COMUNE 

 

Foglio di 

mappa 
Particelle Ha A Ca Ha A Ca 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Totale superficie catastale       Totale S.A.U.  

         Fab. Rurali e tare  

  Totale superficie 

aziendale 
     

 

 



 

 

D I C H I A R O 
 

Che l'azienda su descritta, condotta dal sottoscritto, a causa della calamità atmosferica 

“GELATE DAL 5 AL 12 GENNAIO 2017", ha subito un danno pari al_________% 

valutato sulla base della Produzione Lorda Vendibile Ordinaria, esclusa quella zootecnica; 

 

C H I E D O 
 

1) La concessione dei benefici previsti dal Decreto Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 
art. 5 -Comma 2- relativamente alle provvidenze di seguito contrassegnate: 
 

____lett. a) contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della 

Produzione Lorda Vendibile Ordinaria del triennio precedente; 
 

____lett. b) prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato per le 

esigenze di servizio dell’anno 2017 e 2018; 
 

____lett. c) proroga delle operazione di credito agrario per una sola volta e per non più 

di 24 mesi, delle scadenze delle rate d’esercizio, di miglioramento e di credito ordinario; 
 

____lett. d) agevolazioni previdenziali di cui all’articolo 8). 

 
- dichiaro, che nell'ammontare del prestito richiesto sono comprese le seguenti rate delle 
operazioni di Credito Agrario in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento in questione: 
Istituto di Credito____________________data scadenza __________importo __________   

Istituto di Credito____________________data scadenza __________importo __________   

Istituto di Credito____________________data scadenza __________importo __________   

Istituto di Credito____________________data scadenza __________importo __________   

 
 Allego: 

___ Visure istituti di credito relative alle rate delle operazione di credito agrario; 

___ Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

___Altro:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Mi riservo di presentare ogni altra idonea documentazione a richiesta dell'Ente Istruttore 
consapevole che il termine assegnato per l’integrazione documentale è perentorio. 
 

IL RICHIEDENTE 
 

_________________________________ 


