
 OGGETTO: Domanda di aiuto per i danni causati dalle “Gelate 8 – 9 aprile 2021” ai sensi dell’articolo 

71, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, e dell’art. 5 comma 

2, Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ il 

____________ C.F. _________________________ residente a _____________________________ in 

__________________________________ nella qualità di titolare/rappresentante legale della ditta 

denominata ________________________________ con sede a _____________________________ in 

____________________________________ C.F. _________________________________ P.IVA 

___________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ al n° _________ dal 

______________  

 

S P E C I F I C A 

 

1. Che la concessione dei benefici previsti dal Decreto Lgs. n° 102 del 29/03/2004 art. 5 comma 2, 

avvenga per le seguenti provvidenze: (contrassegnare le provvidenze che si richiedono)  

� lett. A) contributo in conto capitale;  

� lett. B) prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato;  

� lett. C) proroga delle operazioni di credito agrario;  

� lett. D) agevolazioni previdenziali 

2. Che le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario 

cui si chiede la proroga di cui agli art.5 comma 2 lettera c) e art.7 del d.lgs. 102/04 e per non più di 

24 mesi sono le seguenti, come da certificati delle passività rilasciati dagli istituti di credito che si 

allegano: 

istituto di credito_______________________data scadenza____________importo_____________  

istituto di credito_______________________data scadenza____________importo_____________ 

istituto di credito_______________________data scadenza____________importo_____________ 

3. Che i relativi versamenti potranno essere effettuati alle seguenti coordinate bancarie: 

codice IBAN ___________________________________________ 

4. che l’azienda per effetto degli eventi calamitosi sopracitati ha subito i seguenti danni alla PLV , 

escluso quella zootecnica, nella misura del ___% 

5. che nell’annata agraria in cui si è verificato l’evento calamitoso, non conduceva altri terreni, a nessun 

titolo, oltre quelli presenti nel fascicolo aziendale, e che non ha presentato ne intende presentare altra 

domanda per la stessa avversità e per gli stessi scopi. 

6. che nessun altro componente il nucleo familiare, ha presentato medesima domanda per la concessione 

delle provvidenze di cui al D.Lgs 102/04, e successive modificazioni e integrazioni, per gli stessi 

terreni  e/o per altri terreni , a qualsiasi titolo posseduti. 

A L L E G A 

- copia del documento di riconoscimento; 

- scheda di validazione estratta dal fascicolo aziendale più prossimo all’evento calamitoso riconosciuto 

nell’anno 2021. 

Castellana Grotte,                                                                                                           In fede 

 


