INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

CAMPAGNA ANTICIPO PAC 2016
Destinatari della convenzione
Oggetto dell'investimento

Offerta valida sino al 31/12/2016
Imprese associate Confagricoltura riconosciute tramite apposita certificazione
Credito verso AGEA e OPR (organismi pagatori regionali) o altri enti pubblici

Tipologia del finanziamento

Si concretizza nella forma di scoperto di Conto Corrente (su c/c appositamente aperto
senza dotazione di assegni) da estingere al momento della liquidazione dei contributi.

REGIME ORDINARIO
Forme tecniche
Durata/Scadenza

Annuale: FT 301 Apercredito c/c temporanea: scadenza 12 mesi
Biennale: FT 331 Piano di rientro MLT : scadenza 24 mesi con rientro di 1/2
dell'importo concesso dopo 12 mesi
Triennale : FT 331 Piano di rientro MLT: scadenza 36 mesi con rientro di 1/3
dell'importo concesso dopo 12 e 24 mesi

REGIME "Piccoli agricoltori"
Forme tecniche
Durata/Scadenza

Quadriennale : FT 331 Piano di rientro MLT : scadenza 48 mesi con rientro di 1/4
dell'importo concesso dopo 12, 24 e 36 mesi

Importo del finanziamento

Garanzie

Annuale : 80% premio base 2016 + greenig calcolato dai CAA
Biennale: 70% somma dei premi base 2016-17 + greening calcolati dai CAA
Triennale: 60% somma dei premi base 2016-17-18-19 + greening calcolati dai CAA
Quadriennale: 80% somma valore del premio 2015 x 4 calcolati dai CAA
garanzie personali ove richiesto

Tasso debitore: variabile legato
0,90%
all'Euribor 3 mesi mmp + spread

Spread UNICO per classi
deliberative A-B-C e C nuovi clienti

Spese trimestrali per conteggio
€ 10,00
interessi e competenze
CDF trimestrale
0,10% calcolato sull'importo concesso
Documentazione comprovante il credito verso l'ente pubblico ovvero apposita attestazione
Documentazione da produrre
compilata, sottoscritta dall'azienda agricola e timbrata dal CAA dal quale si evince la
disposizione irrevocabile a domiciliare l'accredito del contributo su apposito rapporto.
Le condizioni riportate sono riservate ai soci Confagricoltura
Codice Gruppo
W 19211 C/ANT. CONTRIBUTI PAC 2016
Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali e
sul sito www.cariparma.it La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti della promozione. Aggiornamento maggio 2016 e
valido fino a nuovo aggiornamento

