
 

 
 

 
 
 

FONDO DI ROTAZIONE IN AGRICOLTURA CON IL CONTRIBUTO DEL FEASR 

 
Alla Banca convenzionata  
con il Fondo di rotazione  in agricoltura  
con il contributo del FEASR 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

   
OGGETTO:  Fondo di rotazione regionale in agricoltura con il contributo del FEASR.  
Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e legge regionale  29 dicembre 2016, n. 24 (articolo 3, 
commi da 2 a 6). Decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017 n. 0164/Pres. 
Domanda per la concessione di finanziamenti per investimenti inerenti  il miglioramento delle 
prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole con il contributo finanziario del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________  

nato/a a  _____________________________________________ il ________________________________________ 

cod. fisc.___________________________________ residente a __________________________________________ 

via/piazza ___________________________________CAP. _____________ nella qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa______________________________________________________________________ 

P.IVA  _______________________________________  con sede legale a    _______________________________ 

via/piazza ____________________________________________ n°__________ CAP_________________________ 

recapito tel./cell _______________________________ e-mail___________________________________________ 

fax _____________________________  con superficie complessivamente condotta (proprietà, affitto e/o 

comodato) pari a ettari____________________. 

Eventuale ulteriore referente:  ____________________________________________________________________   

tel./cell. _____________________ fax __________________________  e-mail ______________________________ 
 

CHIEDE 

L’erogazione di un finanziamento a fronte di una spesa di complessivi di €. ___________________________         

da ammortizzarsi in n° semestri  ___________ ai sensi della normativa richiamata in oggetto ed a tal fine 

precisa che: 
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1) la descrizione sintetica degli investimenti  è la seguente:      

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2) gli investimenti hanno avuto inizio in data (mm/aaaa): __________________________________  ovvero la 

data prevista per l’inizio degli investimenti è (mm/aaaa): ___________________________________________ 

3) la data prevista per la completa realizzazione degli investimenti è (mm/aaaa): _____________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per il 
caso di rilascio di mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi o loro uso, ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso D.P.R. 
 

D I C H I A R A 
• che l’impresa corrisponde, per fatturato, bilancio e numero di occupati, alla definizione di PMI di cui 

all’allegato I del regolamento (UE) 702/2014 (barrare la voce interessata): 

□ MICRO IMPRESA (meno di 10 dipendenti; un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore   a   
2 milioni di euro); 

□    PICCOLA IMPRESA (meno di 50 dipendenti; un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 
10 milioni di euro); 

□ MEDIA IMPRESA (meno di 250 dipendenti; un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di 
bilancio non superiore a 43 milioni di euro). 

• che l’impresa è iscritta alla Sezione speciale del  Registro imprese della Camera di commercio di 

_________________________________ n. iscrizione ________________________ ed ha almeno una unità 

operativa sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella quale svolge attività di 

produzione di prodotti agricoli.  

 

Se diversa dalla sede legale specificare: 

Comune______________________________________via/piazza_____________________________________ 

CAP.________________ ; 

• che gli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento non sono completamente realizzati alla 
data di presentazione della presente domanda; 

• che l’impresa non è da considerarsi nella categoria di imprese in difficoltà, come riportata nell’art. 2, 
paragrafo 1, numero 14, del Regolamento (UE) 702/2014; 
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• che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il 
mercato interno;  

• che per gli investimenti sono stati richiesti i seguenti ulteriori strumenti di aiuto (compresi quelli    

erogati a titolo di “de minimis”):    ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

• che i terreni/fabbricati oggetto degli investimenti sono catastalmente così individuati (nel caso di 
acquisto di attrezzature, mezzi e/o impianti indicare gli estremi catastali dell’immobile dove 
verranno localizzati/conservati ): 

 

Comune censuario Foglio Particella Sub 

    

    

    

    

    

 

• (nel caso di proprietario diverso dal richiedente) che gli immobili sopradescritti risultano detenuti 

dall’impresa richiedente a titolo di affitto (contratto di data _______________ registrato in 

data_________________________ n. _______________________) o di altro idoneo e durevole titolo di 

possesso o di godimento (specificare) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 

• che gli investimenti per i quali vengono richiesti i finanziamenti agevolati sono riconducibili alla sola 
sede/unità operativa indicata in domanda e situata sul territorio della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 

• di essere consapevole dei vincoli e degli obblighi previsti dalla L.R. n. 80/82 e dal DPReg. 14 luglio 
2017 n. 0164/Pres. ed in particolare che gli investimenti sopra descritti sono vincolati all’impiego 
previsto e non possono essere ceduti per l’intera durata del vincolo, fissato in cinque anni per i beni 
immobili, a decorrere dalla data di documentata avvenuta esecuzione. Il mancato rispetto di tali 
obblighi comporta la decadenza del finanziamento. 

 
 
______________________________ 
              (luogo e data)                                     
       
                   _____________________________________ 

       (timbro e firma) 
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ELENCO DOCUMENTAZIONE utile per l’istruttoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 14 
luglio 2017 n. 0164/Pres. (in originale o copia autentica) 
 
a) per il caso di attività edilizie e altri lavori assimilabili: 

• copia del progetto degli interventi ; 
• attestazione, redatta dal progettista, dalla quale si evince che la suddetta copia del progetto è conforme 

all’originale redatto in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, e allegando il 
titolo autorizzativo o dichiarazione relativa di libera edilizia;  

•  “Computo metrico estimativo analitico”, con misure e quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli 
elaborati progettuali, determinati mediante specifica analisi del prezzo ovvero facendo ricorso ad un 
preventivo di impresa specializzata del settore; 

 

b) per il caso di fornitura e installazione di macchinari, attrezzature,  impianti tecnologici e beni 

immateriali: 

•  preventivi relativi a tutte le tipologie richieste; 
 
c) per il caso di acquisto di beni immobili  

• “Perizia di stima asseverata”, attestante il valore del bene oggetto dell’investimento; 
 

 

d) per ogni tipo di intervento: 
• breve relazione tecnico-economica, anche a sola firma del richiedente, che descriva la tipologia di 

intervento e la motivazione dello stesso. 
 
 
e) per ogni tipo di intervento: 

• analitica descrizione e quantificazione del capitale circolante oggetto della richiesta di finanziamento. 
 
 

 
 


