
 

 

Al Comune di ____________________________________ 

Alla Provincia di __________________________________ 

All’Istituto di Credito______________________________ 

 

Oggetto: richiesta di proroga della scadenza delle rate di credito agrario a seguito dell’evento 

avverso piogge alluvionali dal 2 settembre 2014 al 5 settembre 2014, ai sensi degli artt. 5 e 7 del 

Decreto Legislativo 29 Marzo 2004 n. 102 e del Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali del 3 settembre 2015 n.18047, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 215 del 16 settembre 2015. 

 

Il sottoscritto ________________________, nato a ________________________ il ____________ 

e residente a ________________________________, alla Via ______________________________ 

n. ____ ,in qualità di ______________ dell’azienda agricola situata nel/nei Comun _ 

di_______________________, alla località _____________________della superficie complessiva 

di Ha  ____________, così individuata in catasto_________________, avendo subito danni a causa 

dell’evento dannoso di cui all’oggetto, in misura non inferiore al 30% della produzione lorda 

vendibile aziendale dell’anno 2014,  

CHIEDE 

in attuazione degli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 29 Marzo 2004 n. 102, modificato dal Decreto 

Legislativo 18 aprile 2008 n. 82,  e del Decreto Ministeriale del  Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali del 3 settembre 2015 n.18047, la proroga della scadenza delle seguenti rate 

di credito agrario: 

     tipo di credito agrario                data di accensione            data di scadenza              importo € 

_______________________          _______________            ________________        _____________ 

_______________________          _______________           ________________         _____________ 

_______________________          _______________           ________________         _____________ 

A tale fine dichiara ( autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 ) 

- di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ________________, al n. ____________ dell’elenco 
speciale agricoltura;  
 
 



 

  
     -    di essere in possesso di un Fascicolo Aziendale presso un CAA riconosciuto;  

     -    di essere/non essere Coltivatore Diretto iscritto nell’apposita sezione INPS;  
- di essere/non essere Imprenditore Agricolo Professionale iscritto nell’apposita sezione 

INPS;  
- di aver subito un danno aziendale superiore al 30%;  
- di non avere/avere sottoscritto polizze assicurative agevolate contro il rischio calamità nel 

qual caso la coltura assicurata è considerata a danno zero;  
-  di essere a conoscenza che  la percentuale di danno aziendale viene determinata sulla 

base di rese, prezzi e percentuali medie di danno determinate dagli Uffici Provinciali 
Agricoltura della Regione Puglia.  

Altresì dichiara, sotto la propria responsabilità, nello schema che segue, la superficie aziendale 

e la ripartizione colturale nell’annata agraria in cui si è verificato l’evento calamitoso, nonché  il 

calcolo percentuale del danno subito sulla P.L.V. aziendale, a causa dell’evento calamitoso: 

    

COLTURE SUPERFICIE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DANNO 

totale danneggiata globale perduta % 

Ha Ha Q.li € Q.li € 

        

        

        

        

        

        
 

   

                                                    Totali                    ______                ______       ____         
                      
Per cui, dichiara che il danno complessivo subito, a causa delle Piogge Alluvionali dal 2  al 5 settembre 2014,  
è pari al _____% della P.L.V. aziendale. 
 
 
____________________________, lì _______________ 
 
                                                                                                                                                In fede 
 
                                                                                                                                _______________________                                          

  
 
 

 
 

Per  

  
 
 
 
 

 

  

 




