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Modello di domanda 
(Riferito all’articolo 9, comma 1 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il 

rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli)  
 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

 

 

 
Spettabile 

BANCA  

      ……………………………………… 

      ……………………………………… 

      ……………………………………… 

      ……………………………………… 
 
 
Oggetto: domanda per la concessione del finanziamento agevolato per il rafforzamento della struttura finanziaria 

delle imprese di produzione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo 

termine ai sensi dell’articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 

2009)  

 
Il/La sottoscritto/a: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nato/a a …………………………………………………………….. il …………………………….. ……………………………….. 
residente a ……………………………………… via………..……………………………n.….. ………., 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 finanziamento agevolato di Euro ……………………………………………… finalizzato al 
rafforzamento della struttura finanziaria dell’impresa mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a 
medio lungo termine previsto ai sensi dell’articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 
17 e del relativo regolamento di attuazione,  

ed a tale fine specifica: 

 

- che al fine di determinare l'entità dell'indebitamento da assumere a base per l'operazione di consolidamento, si 
evidenzia di seguito l'esposizione debitoria a breve termine, con scadenza entro i prossimi 24 mesi; 
 
- che la poste contabili considerate sono riconducibili alla sola sede/unità operativa situata sul territorio della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come da gestione contabile riferibile esclusivamente a tale sede/unità 
operativa; 
 
- che rispetto ai valori indicati nella citata situazione contabile gli importi sono stati considerati per una quota del 
………….. %: e che tale quota corrisponde, con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso, ad una gestione 
contabile riconducibile alla sola sede/unità operativa situata sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ed alla parte di fatturato riferibile alla sola attività di produzione di prodotti agricoli rispetto al totale. 
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Prospetto riepilogativo della situazione contabile 

 

Descrizione Euro 

 Scoperti di conto corrente in essere alla data dell’entrata in vigore 
del regolamento ed alla data di presentazione della domanda di 
aiuto (importo minore tra i saldi negativi rilevati alle due date)  

 

 Cambiali agrarie  

 Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 24 mesi, relative a 
finanziamenti bancari a medio – lungo termine 

 

 Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 24 
mesi 

 

 Debiti verso fornitori  

a) Totale passività a breve termine   
  

 

 

(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.  


