MODELLO LETTERA “C”
da presentare in duplice
All’Amministrazione Comunale di San Pancrazio Sal. (BR)
Piazza Umberto I, 5

All’Istituto di Credito
………………………………………….
………………………………………….

Oggetto: declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xilella fastidiosa nella
Provincia di Brindisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Decreto del 10 agosto
2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – G.U.
n. 202 del 31.08.2018. Proroga delle operazioni di credito ai sensi dell’art. 5 comma
2 lettera C) del D. Lgs. 29 Marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii..

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il _________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA _____________________
Residente a _________________________________________________ Provincia (__________)
In Via _____________________________________________ N. ______ Tel. _______________
Nella qualità di (1)_______________________ dell’azienda agricola estesa Ha ______________
Di proprietà di __________________________________ con maggiore superficie ricadente nel
Comune di ______________________________________________________________________
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci di cui al successivo articolo 76 del D.P.R. suddetto,

DICHIARA
 di essere un’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del C.C. e ss.mm.ii. e di essere
iscritto alla Camera di Commercio di _________________________ con n. REA _________;
 che nella predetta azienda, a causa delle infezioni causate da organismi nocivi, Xilella
fastidiosa, si sono verificati danni alle coltivazioni con una conseguente perdita di prodotto
non inferiore al 30% della P.L.V. aziendale;
 che la superficie dell’azienda agricola nelle annate in cui si è verificato l’evento calamitoso
era così ripartita per superficie e qualità di coltura:
1) Proprietario, affittuario, conduttore.

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE

COLTURA

Di seguito indica gli estremi dei crediti per i quali viene prodotta la presente istanza:
TIPO DI CREDITO

DATA DI ACCENSIONE

DATA DI SCADENZA

IMPORTO €

DICHIARA INOLTRE
 di rivestire la qualifica di:___________________________________________________________________________;
 di non aver presentato altra domanda intesa ad ottenere le medesime provvidenze previste dal D.Lgs. 102/2004 e
ss.mm.ii.;
 di non aver condotto nelle annate agrarie 2016/2017 altri terreni, a nessun titolo oltre quelli dichiarati in domanda;
 che accetta integralmente, con la sottoscrizione della presente domanda, tutte le condizioni alle quali, per
disposizioni legislative e regolamentari in vigore, sono sottoposte le operazioni di credito agrario.
CHIEDE
La concessione delle provvidenze previste dall’art. 5 comma 2° lettera C) del Decreto Legislativo 29.03.04 n. 102 proroga delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate dalle imprese agricole, per una sola volta e per non
più di 24 mesi, con le agevolazioni previste dalla vigente legislazione e poste in essere dall’Istituto di credito in
indirizzo.

Allega la seguente documentazione:
1. copia fotostatica leggibile del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante e codice fiscale;
2. fascicolo aziendale annata agraria 2016;
3. fascicolo aziendale annata agraria 2017;
4. attestazione bancaria di passività agrarie rilasciate dall’Istituto di Credito.

Autorizzo il trattamento dei dati per soli fini istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dai regolamenti vigenti in materia.
San Pancrazio Salentino Li _______________
IL RICHIEDENTE

