
 
 

Allegato 5 
 
“Questionario per imprese agricole con forma giuridica di ditta individuale o società di 
persone” 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________         CF. ___________________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante 

della ditta: __________________________________________________________________ 

P.IVA __________________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai fini della concessione del prestito e delle relative garanzie da 
parte del Vostro Spett.le Confidi, la propria situazione patrimoniale: 
 

CARATTERISTICHE AZIENDALI 
Ordinamento colturale: 
‐ ____________ Ha _________; ‐ ____________ Ha _________; ‐ ____________ Ha _________ 

‐ ____________ Ha _________; ‐ ____________ Ha _________; ‐ ____________ Ha _________ 

‐ ____________ Ha _________; ‐ ____________ Ha _________; ‐ ____________ Ha _________ 

 
Superficie totale ettari Ha __________di cui di proprietà _________ Ha, in affitto ________ Ha, 
utilizzati ad altro titolo (esempio comodato)  ___________Ha.  
 

Dotazione di macchine agricole 

Macchine agricole n. ______(tipologia)_____________________ valore compl. € _____________ 

Macchine agricole n. ______(tipologia)_____________________ valore compl. € _____________ 

Macchine agricole n. ______(tipologia)_____________________ valore compl. € _____________ 

Macchine agricole n. ______(tipologia)_____________________ valore compl. € _____________ 

Macchine agricole n. ______(tipologia)_____________________ valore compl. € _____________ 

 
                                                                                                           TOTALE      € _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dotazione magazzino: 
 
Descrizione ______________________________________                     valore € ______________ 

Descrizione ______________________________________                     valore € ______________ 

Descrizione ______________________________________                     valore € ______________ 

Descrizione ______________________________________                     valore € ______________ 

Descrizione ______________________________________                     valore € ______________ 

 

                                                                                                         TOTALE      € _____________ 

 

Dotazione di scorte vive ( allegare , se disponibile, dati forniti da piattaforma informatica CIA‐
SETA) 
 
BOVINI n.          ___________                              valore complessivo €  ________________ 

OVICAPRINI n.  ___________                              valore complessivo €  ________________ 

SUINI n.             ___________                              valore complessivo €  ________________ 

ALTRO                ____________                            valore complessivo € ________________ 

 

                                                                           TOTALE      € _____________ 

 

CONSISTENZA PATRIMONIALE 
 
TERRENI IN PROPRIETA’  
 
1) Comune __________________Ha. _______R.A. €_______________ R.D €    ______________ 

eventuali comproprietari ____________________________  grado di parentela _______________ 

 
2) Comune __________________Ha. _______R.A. €_______________ R.D. €     _____________ 

eventuali comproprietari ____________________________  grado di parentela _______________ 

3) Comune __________________Ha. _______R.A. €_______________ R.D. €     _____________ 

eventuali comproprietari ____________________________  grado di parentela _______________ 

 

 
 
 



 
TERRENI CONDOTTI IN AFFITTO O AD ALTRO TITOLO  
 

1) Comune _________________ Ha. _______ R.A. €_______________R.D. €  _______________ 

Proprietario/i _____________________________________ grado di parentela  _______________ 

2) Comune _________________ Ha. _______ R.A. €_______________R.D. €  _______________ 

Proprietario/i _____________________________________ grado di parentela  _______________ 

3) Comune _________________ Ha. _______ R.A. €_______________R.D. €  _______________ 

Proprietario/i _____________________________________ grado di parentela  _______________ 

 

FABBRICATI IN PROPRIETA’ (abitazioni e fabbricati strumentali all’attività agricola): 
 
Comune ________________ n. ____  Funzione ____________________ valore € _____________ 

Comune ________________ n. ____  Funzione ____________________ valore € _____________ 

Comune ________________ n. ____  Funzione ____________________ valore € _____________ 

 

ESPOSIZIONE FINANZIARIA 

Esposizione finanziaria personale (mutuo per la casa, per auto ecc.) ad integrazione di quanto già 
indicato nelle tabelle B12, B13 e B14 del modulo di domanda di garanzia: 

 
Istituto concedente Imp. originario data erog. importo rata durata mesi debito residuo 

 €  €  € 
 €  €  € 
 €  €  € 
 €  €  € 
 

Altre situazioni debitorie: 
                                                        
 Valore residuo 
Fornitori                € 
Agenzia delle entrate      € 
Altre € 
 

 

 

 



Diritti acquisiti per la produzione: 

 Valore stimato residuo 
Titoli PAC € 
Reimpianto € 
Altro specificare:   
 € 
 € 
 € 
 

Situazione creditizia: 
 
 Importo del credito 
Cooperative € 
Credito IVA € 
Acquirenti € 
Conto vendita € 
Altro specificare:  
 € 
 
 

SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Fatturato ai fini IRAP (produzione netta) €_________________ 

Produzione Lorda Vendibile anno precedente €  ____________________    anno in corso (stima) 

€___________________ 

 

L’azienda è coltivata direttamente con l’ausilio di n. ________ dipendenti. 
 

 

 

 

 

 

Luogo e data ________________________                                    timbro e firma del legale rappresentante 
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