
AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI MOTTOLA 

ALL' ISTITUTO DI CREDITO 

OGGETTO: RICHIESTA DEI BENEFICI PER CALAMITA' ATMOSFERICA: 
"SICCITÀ' DAL 1° MARZO AL 31 AGOSTO 2012". 
(Decreto Mi.P.A.F. 04.01.2013 pubblicato sulla G.U. n.10 del 12.01.2013) [Decreto 
Legislativo 29.03.2004 n.102- art. 5 (comma 2°) lett. c) e ss.mm.ii.] 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________  

il _________________ C.F. ______________________ N. Iscriz. C.C.I.A.A. __________________  

residente a _____________________________ (Prov. _____ ) C.A.P. _____________________  

via/c.da _______________________________ nella qualità di ____________________________  

dell'azienda estesa Ha __________________ di proprietà _______________________________  

avente nell'annata  ___________________  il seguente ordinamento produttivo: 
 

RIFERIMENTI CATASTALI SUPERFICIE 
CATASTALE 

S.A.U. DESTINAZIONE 
COLTURALE 

VARIETÀ' 

Comune Foglio 
di 
mappa 

Particella Ha A Ca Ha A Ca 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Totale superficie catastale         Totale S.A.U.  
     Fab. Rurali e Tar e  

 Totale superficie aziendale      



D I C H I A R A 

che l'azienda su descritta, condotta dal sottoscritto/a, a causa della calamità atmosferica 
"SICCITÀ'  DAL  1°  MARZO AL 31   AGOSTO 2012"   (Decreto Mi.P.A.F.  04.01.2013 
pubblicato sulla G.U. n.10    del 12.01.2013), ha subito un danno pari al _____________ % 
valutato sulla base della Produzione Lorda Vendibile Ordinaria esclusa quella zootecnica 
al netto dell'ordinario rischio d'impresa pari al 15%; 

C H I E D E 

la concessione dei benefici previste dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n.102 così come modificato 
dal D.Lgs 29.03.2008 n.82, relativamente a quanto previsto dall'art. 5 - comma 2 - lett. e) 
"proroga di 24 MESI delle seguenti operazioni di credito agrario": 

Istituto di Credito  ______________________  data scadenza  _________  importo  __________  

Istituto di Credito  ______________________  data scadenza  _________  importo  __________  

Istituto di Credito  ______________________  data scadenza  _________  importo  __________  

(le scadenze di cui si chiede la proroga di 24 mesi sono relative alle rate delle operazioni di credito agrario di 
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, 
comma 1 del D.Lgs. 102/04. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi). 

Allega: 
___Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "ALLEGATO "A"; ___Visure 
Istituti di credito relative alle rate delle operazione di credito agrario; 
___Fotocopia del proprio documento di identità; 
Altro:  __________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

___Si riserva di presentare ogni altra    idonea documentazione a richiesta dell'Ente 

Istruttore. 

Mottola, lì ....................................  

IL RICHIEDENTE 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 
Nel rispetto dell'art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali": 
Finalità: I dati saranno trattati per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati 
Modalità del trattamento: I dati potranno essere trattati anche con modalità informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire 
Comunicazione/diffusione: I dati richiesti potranno essere comunicati ad altri soggetti solo se previsto da norma di 
legge o regolamento o comunque quando è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dei commi 2 e 
3 dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati richiesti è l'Ente territorialmente competente alla ricezione 
della domanda 
Diritti: L'interessato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del DLgs 196/03, potrà accedere ai propri dati personali 
per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli 
od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 


