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Modello di relazione  
(Riferito all’articolo 6, comma 3, del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il 

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

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA  

In merito all’Impresa richiedente (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro 

imprese, codice fiscale  e partita IVA ed (eventualmente) il numero di iscrizione nel registro delle cooperative): 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

che svolge l’attività di produzione dei seguenti prodotti agricoli: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

nelle sedi/unità operative di:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

si attesta 

- che l’operazione di consolidamento è stata definita assumendo a base l’esposizione debitoria a breve termine 
riportata nel prospetto che segue; 

- che rispetto ai valori così forniti gli importi sono stati considerati per una quota del …………….%1 

Descrizione Euro 

 Scoperti di conto corrente in essere alla data di 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   
 
- che l’esposizione debitoria attestata dall’impresa agricola è connessa all’esercizio dell’attività agricola. 
 

 

………………………………..   ……………………………………………………………………. 

(Luogo e data)     (Timbro e sottoscrizione per la Banca)2 

 

                                                 
1 Nel caso l’impresa svolgesse altre attività oltre a quella di produzione di prodotti agricoli, le poste da considerare sono proporzionalmente 
ridotte in base al “fatturato”, relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso, riferibile esclusivamente all’attività di produzione di prodotti 
agricoli rispetto al totale (art. 6, commi 7 ed 8 del regolamento). 
2 Timbro della Banca 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’istituto di credito. 


