Spett.le
Banca Nazionale del Lavoro Spa
Agenzia ____________________________

Oggetto: Richiesta di finanziamento bancario pluriennale dei contributi PAC-AGEA, a fronte della
presentazione di Domanda Unica 2018 – Azienda _____________________________________

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a
________________________ il __/__/____ , in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Società
________________________________ CF ______________________________

con sede legale in Via

_________________________ , a ____________________________ (___), CAP ________, consapevole
delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto:
dichiara


di essere imprenditore agricolo attivo;



di essere avente diritto in base alle vigenti disposizioni;



di aver attivato n. ________ diritti all’aiuto (titoli) del valore complessivo di euro ________________
come certificati dal Registro Nazionale Titoli (L. 231/2005 e D.M. 24.11.2005), consultabile tramite il
portale SIAN (www.sian.it) avendo a disposizione il codice fiscale dell’azienda;



di aver presentato all’AGEA la Domanda Unica 2018 n. ________ in data __/__/____;



di

aver

attualmente

richiesto

il

pagamento

del

contributo

sul

codice

IBAN

n.

_________________________________ di cui l’azienda è titolare;


di aver fornito al Centro di Assistenza Agricola dati veritieri e corretti per il calcolo del premio
comunitario spettante;





per quanto riguarda le ultime due annualità della Domanda Unica:
o

che il contributo 2016 risulta: pagato integralmente/non pagato integralmente

o

che il contributo 2017 risulta: pagato integralmente/non pagato integralmente

per quanto riguarda eventi di recupero in corso: nessun recupero/recupero in corso di € ___________
chiede



un’anticipazione finanziaria per la somma di € ___________________, per la durata massima di _____
mesi, così definito:

o
o
o

Anticipo annuale: 80% del premio base 2018 + componente greening cui l'azienda ha
diritto
Anticipo biennale: 70% della somma premio base 2018, premio base 2019
Anticipo triennale: 60% della somma premio base 2018, premio base 2019, premio base
2020
si impegna



a non modificare l’IBAN prescelto per l’accredito del finanziamento e del contributo AGEA per ciascun
anno, fino a totale restituzione della somma concessa dalla Banca (sullo stesso IBAN l’AGEA erogherà
in via esclusiva i contributi dovuti a seguito della presentazione della Domanda Unica);



a non cedere o trasferire i diritti all’aiuto (titoli) di cui è titolare e richiesti ogni anno nella Domanda
Unica, fino a totale restituzione di quanto concesso dalla Banca;

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del decreto legislativo
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo ____________________, data _________________

Firma del richiedente
______________________________

***************************************************************************************

Io sottoscritto _______________________________, in qualità di operatore CAA abilitato, dichiaro di aver
verificato, tramite consultazione dell’applicativo di gestione della Domanda Unica messo a disposizione da
AGEA/OPR, la correttezza delle dichiarazioni formulate dal richiedente il finanziamento.

Luogo ____________________, data _________________

Timbro e firma operatore
______________________________

