
DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER IL CREDITO PER LA FORMAZIONE DI SCORTE
ai sensi della L.R. 6/2009 art.16 s.m.i.

Numero pratica Data di ricezione

(Riservato alla C.R.I.A.S.)

Alla C.R.I.A.S.
Cassa Regionale per il credito alle
Imprese Artigiane Siciliane
Corso Italia, 104
95129 Catania

LA DITTA (DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA) PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE

P.I.

C.F.

SEDE LEGALE PROV. VIA TEL.

SEDE AMMINISTRATIVA PROV. VIA TEL.

ISCRIZIONE ALLA CCIAA DI AL N. REGISTRO IMPRESE CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007

INDIRIZZO E-MAIL NUMERO DI CELLULARE

Legale rappresentante o Titolare

C.F.COGNOME NOME

NATO A IL RESIDENTE A STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE

PER L'IMPORTO DI: DA RIMBORSARE IN 24 MESI�

Aiuti all'agricoltura

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

AL N.REA

CHIEDE

ai sensi della Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, articolo 16 s.m.i. e secondo le modalità e disposizioni contenute
nell'allegato A al DA n.78 del 18/10/2017, la concessione di un finanziamento agevolato da destinare all'acquisto
di prodotti e materiale di consumo, elencati al successivo QUADRO C, da impiegare per le necessità della propria
azienda, nel corso della presente annata agraria:

Data

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Concessione di contributi alle imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli in regime �de minimis�ai sensi del Regolamento (CE) n° 1407/2013

della Commissione del 18 DICEMBRE 2013
 (Gazzetta Ufficiale Unione Europea 24.12.2013 L. 352)

Quadro A

INDIRIZZO PEC



QUADRO B - RICHIESTA FINANZIAMENTO AGEVOLATO

COGNOME NOME IN QUALITÀ DI

Provvedimento
(Legge nazionale, legge regionale)

Il/La sottoscritto/a:

dell'impresa agricola attiva nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, generalizzata al QUADRO A

INFORMATO che

l'agevolazione di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, articolo 16 s.m.i., è soggetta alle condizioni stabilite
dal Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all�applicazione degli art. 87
e 88 del trattato CE agli aiuti �de minimis� nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013;

l'importo complessivo degli aiuti " de minimis " concessi alla propria impresa non può superare 200.000,00 Euro
(in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi fiscali. Il periodo di riferimento da prendere in
considerazione è costituito dall'esercizio in corso - alla data di delibera di concessione del finanziamento agevolato
da parte della CRIAS - e dai due anni precedenti.

qualora l'agevolazione di cui alla presente domanda superi il massimale di 200.000,00 Euro, questa non può essere
erogata nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale;

DICHIARA

di non avere beneficiato, negli ultimi tre anni, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi
del succitato regolamento (CE) n. 1407/13;

di avere beneficiato, negli ultimi tre anni, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi
del succitato regolamento (CE) n. 1407/13;

oppure

Tipo agevolazione (conto capitale,
concorso interessi, prestito agevolato, garanzia, ecc.)

Data dell'atto di concessione
dell'agevolazione

Importo agevolazione
(ESL) in �.

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

L�Equivalente Sovvenzione lordo è l�unità di misura utilizzata per calcolare l�entità dell�aiuto erogato caso per caso.
Per determinare l�entità dell�agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l�aiuto, qualunque sia la sua natura
(sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; nel caso dell'agevolazione
presente trattandosi di un prestito agevolato, l'importo dell'aiuto da considerare  è dato dalla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell�Unione europea vigente al momento della concessione dell�aiuto ed il tasso di interesse agevolato a carico
dell'impresa beneficiaria. Ai fini dell�attualizzazione viene utilizzato il tasso di riferimento/attualizzazione fissato
periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (ESL)



QUADRO C - DESCRIZIONE PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO

DESCRIZIONE VOCE Elenco 3 SPESA PREVENTIVA in �.

TOTALE



QUADRO D - ALTRE DICHIARAZIONI, DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA

Dichiara inoltre:

di essere* ovvero di non essere* iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale quale
COLTIVATORE DIRETTO*/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE*;

di essere nel  pieno  e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata  o volontaria;

di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura al Registro per le Imprese Agricole;

di aver costituito il fascicolo aziendale presso il seguente Centro Autorizzato di Assistenza Tecnica ove è regolarmente tenuto:

di accettare qualsiasi determinazione della Regione Siciliana in ordine alla eventuale limitazione dei benefici concedibili per carenza
di fondi;

di esercitare nella propria azienda attività agrituristiche, come definite dallart.2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n.3

Allega:
imprese individuali di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Scheda di validazione aggiornata del Fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del Centro di Assistenza Agricola.

Certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole rilasciato dalla Camera di Commercio.

Preventivi delle scorte da acquistare (fatture per acquisti effettuati dopo la presentazione della richiesta di ammissibilità).

Copia tesserino attribuzione numero di partita IVA.

Modulo SEPA - autorizzazione di addebito in c/c.

imprese associate e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente)

Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo.

Cooperative: iscrizione all'albo nazionale delle cooperative e/o copia dell'attestato di revisione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:

delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell�art. 76 del DPR 445/2000 qualora rilasci dichiarazioni mendaci,
formi atti falsi o ne faccia uso;
che l�art. 75 del citato Testo Unico, fermo restando quanto previsto dall�art. 76, prevede che il dichiarante decada dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarzione non veritiera;
che in caso di non rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1407/13, accertato dalla Commissione Europea, dovrà
restituire l'agevolazione concessa;
che in caso di mancato pagamento delle rate, la Crias applicherà sulle stesse il tasso di mora pari al tasso di riferimento della banca
centrale europea (BCE) maggiorato di 6 punti fino al soddisfo.

Data

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Ricevuta del versamento della commissione a copertura delle spese istruttorie così come stabilito dall'art. 8 dell'allegato A del DA n.78 del 18/10/2017

Attestato INPS di iscrizione gestione previdenziale coltivatore diretto o IAP

Autocertificazione relativa al regime IVA adottato dall'impresa.

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Copia dell'autorizzazione comunale o della comunicazione di inizio attività (per le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche che non rientrano nell'elenco regionale)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e compreso la delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, le istruzioni
della Banca d�Italia del 25.07.2003 e l�informativa riguardo i dati personali trattati ai sensi e per gli effetti
del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. Ai sensi della vigente
normativa i dati verranno trattati in base all�art. 6 comma 1 lettera b e c del Regolamento Europeo
2016/679 senza un consenso separato dell�interessato.


