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Modello di domanda 
(Riferito all’articolo 7, comma 2 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese agricole dei contributi 

in conto capitale per l’abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai confidi o dall’Istituto di Servizi 

per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o 

all’acquisizione di liquidità – decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2019, n. 63) 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
Spettabile 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, 

FORESTALI E ITTICHE 

SERVIZIO COMPETITIVITA’ AGROALIMENTARE 

Via Sabbadini n. 31 

 
33100 UDINE 
 

     

Oggetto: domanda per la concessione dei contributi in conto capitale per l’abbattimento del costo delle 
commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai confidi o dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 
(ISMEA) a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all’acquisizione di liquidità ai 
sensi dell’articolo 3, comma 24 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) 

 
Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ il __________________ C.F. __________________________ 
residente a _________________________ via _________________________, n. ______ tel. _________  e-mail 
_________________________, in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’Impresa (Indicare: denominazione, 
sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventuale) numero di iscrizione nel 
registro delle cooperative): 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

chiede 

l’erogazione di un contributo in conto capitale di Euro _______________________________, previsto ai sensi 

dell’articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 e del relativo regolamento di 
esecuzione per l’abbattimento del costo delle commissioni dovute a (ISMEA/CONFIDI) a fronte del 
finanziamento di Euro ________________________ erogato all’Impresa dalla Banca ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

e a tale fine dichiara 

 

- che l’Impresa rientra nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa; 

- che l’Impresa conduce una unità tecnico-economica a ____________________________________________________ 
(indirizzo) per l’attività di produzione/trasformazione di prodotti agricoli consistente in (relazione): 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

- che l’Impresa commercializza prodotti agricoli in Regione: 

 SI 

 NO 
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- che l’Impresa svolge le attività di produzione/trasformazione e commercializzazione: 

 unicamente nel territorio regionale 

 anche al di fuori del territorio regionale  

- che l’Impresa svolge anche attività diverse da quelle di produzione, trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli: 

 SI 

 NO 

- che le commissioni oggetto della richiesta di contributo sono relative ad una garanzia rilasciata per un 
finanziamento connesso unicamente alla/e attività di produzione o trasformazione di prodotti agricoli realizzata 
nell’unità tecnica condotta in Regione e/o all’attività di commercializzazione di prodotti agricoli in Regione: 

 SI 

 NO 

- che il finanziamento a fronte del quale è richiesto il contributo per le commissioni di garanzia è finalizzato al 
seguente scopo: 

 progetti di investimento 

 operazioni a sostegno della liquidità aziendale: 

 consolidamento dei debiti 

 smobilizzo dei crediti 

 capitale circolante 

 altre forme di utilizzo (specificare) ________________________________________________________ 

- che, al fine di determinare l'entità della commissione di garanzia ammissibile alla contribuzione, con riferimento 
all’ultimo esercizio contabile chiuso e rispetto al totale del fatturato: 

 la quota di fatturato dell’Impresa riferibile esclusivamente all’ attività di produzione di prodotti agricoli 

realizzata nell’unità tecnico-economica in Regione è pari al __________ % 

 la quota di fatturato dell’Impresa riferibile esclusivamente all’ attività di trasformazione di prodotti 
agricoli realizzata nell’unità tecnico-economica in Regione è pari al _____% 

 la quota di fatturato dell’Impresa riferibile esclusivamente all’ attività di commercializzazione in Regione 
di prodotti agricoli è pari al _____%; 

nel caso di Imprese che producono, trasformano o commercializzano prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura: 

 la quota di fatturato dell’Impresa riferibile esclusivamente all’attività di produzione, trasformazione, 
commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura è pari al ______% 

- che a sostegno delle stesse voci di spesa ammissibili sono stati richiesti o ottenuti altri aiuti pubblici: 

 SI 

 NO 
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 
1. copia del contratto di concessione della garanzia o copia della lettera di garanzia, con esplicitati il tipo di garanzia 

fornita, la sua durata e le commissioni applicate per la stessa; 

2. fattura relativa al pagamento delle commissioni di garanzia comprensiva delle spese di istruttoria e debitamente 

quietanzata o altro documento contabile equipollente; 

3. copia del contratto di finanziamento per il quale è stata rilasciata la garanzia o dichiarazione della banca erogatrice 

contenenti l’importo e la durata del finanziamento, la quota parte del finanziamento garantito, le finalità di utilizzo 

del ricavato del finanziamento e la connessione del finanziamento alle attività di cui all’articolo 4;   

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, 

accompagnata da copia del documento identificativo del richiedente; 

5. dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

445/2000 relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento;  

6. richiesta modalità di pagamento. 

 
 

 

______________________________   __________________________________________________________ 

 (Luogo e data)     (Timbro e sottoscrizione per l’impresa)1 

 
 
 
 

                                                 
1 Timbro dell’impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di 

Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale e/o volontaria in nome e per conto dell’impresa.  


