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Spett.le
COOPERFIDI
Cooperativa Provinciale
Garanzia Fidi
Via Vannetti n. 1
38122 TRENTO
Oggetto: richiesta sovvenzione “Anticipo indennità compensativa”.
Il sottoscritto/La sottoscritta __________________________________________________________ nato/a
a __________________________________________ il _______________________________ domiciliato/a
a

____________________________________

Via

____________________________________

n. ___

telefono ________________________ coniugato/a con ____________________________________ nato/a
a _____________________________ il _______________, con il seguente regime patrimoniale:
[ ] comunione dei beni

[ ] separazione dei beni

titolare/legale rappresentante della Ditta ______________________________________________ con sede
in _________________________________ Via ____________________ telefono _____________, esercente
l’attività di _________________________________________,
CHIEDE
la concessione della seguente linea di credito:
Sovvenzione
non
regolata
in
conto
corrente
di
€
______________________
(___________________________________________) rimborsabile in 12 mesi in unica
soluzione, unitamente agli interessi, entro la data di scadenza definita al momento della stipula.
Con le seguenti motivazioni:

-

Possiede i presupposti per rientrare tra i beneficiari della Misura 13.1.1 del PSR 2014/2022;
_________________________________________________________________________

Anche in relazione a quanto previsto dall’art. 137 TUB dichiaro che tutti i dati e le informazioni fornite
per ottenere la concessione del credito sopra descritto corrispondono a verità.
Sarà mia cura fornire con regolarità, e in ogni caso a Vostra richiesta, i dati e le notizie utili per il
mantenimento del credito, nonché comunicare ogni successiva rilevante variazione della situazione
patrimoniale.
Allega:
 fascicolo aziendale;


dichiarazione IVA 2021 (relativa ai redditi 2020) e dichiarazione IVA 2022;



situazione contabile al 31/12/2021;



rischiatura bancaria con piani d’ammortamento aggiornati;



documento d’identità;



_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

DATA _________________

FIRMA
Il legale rappresentante
___________________________
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RIEPILOGO ELEMENTI PATRIMONIALI
descrizione
Superficie
immobili e terreni

valore di
acquisto

valore corrente

ipoteche

note

scadenza

garanzie

RIEPILOGO ESPOSIZIONI BANCARIE

banca

forma
tecnica e
durata

valore nominale

utilizzo o residuo

ULTERIORI INFORMAZIONI
Motivazione della richiesta: anticipo del premio di insediamento come da Determina del
Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento.
Dipendenti: ____________________ Collaboratori familiari: __________________________
Terreni in affitto (precisare superficie e destinazione d’uso): _____________________________
______________________________________________________________________________
Produzione specifica: ___________________________________________________________
Per gli allevatori: numero e specie capi posseduti: _____________________________________
Altre notizie significative: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA ___________________________

ATTIVO

PASSIVO

Terreni

Mutui fondiari

Fabbricati agricoli

Debiti bancari

Fabbricati civili

Fornitori

Macchinario agricolo

Debiti diversi

Scorte vive e morte
Altre rimanenze
Titoli
Crediti
Denaro e Banche

PATRIMONIO NETTO

TOTALE

TOTALE

CONTO ECONOMICO DELL’ULTIMO ESERCIZIO
COSTI

RICAVI

Rimanenze e scorte iniziali

Ricavi di vendita

Acquisti

Contributi

Canoni di locazione

Ricavi diversi

Costi del personale

Rimanenze e scorte finali

Spese generali
Oneri finanziari
Ammortamenti
UTILE (PERDITA D’ESERCIZIO)

TOTALE

TOTALE

In relazione alla presente richiesta di finanziamento, il richiedente:
- garantisce che quanto sopra esposto corrisponde a verità e si impegna a fornire a Cooperfidi la documentazione ritenuta
necessaria nonché a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale;
- si impegna a versare le commissioni richieste da Cooperfidi;
- prende atto che l’inosservanza di anche uno dei predetti obblighi comporta l’immediata revoca del finanziamento.

Data _______________________

Firma ___________________________
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PARTE RISERVATA ALLA COOPERATIVA PROVINCIALE DI GARANZIA FIDI

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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