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FONDO SPECIALE RISCHI PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE A FAVORE DI GIOVANI 

PROFESSIONISTI TOSCANI (L.R. 30 dicembre 2008 n. 73 e D.P.G.R. 6 maggio 2009 n. 23/R) 

 

Il Sig.   _________________________________________ CF___________________________  nato a __________ 

_________________________ il ______________________Residente a_________________________________ 

_________Indirizzo_____________________________________CAP  _____________TEL._________________                                           

 

Chiede l’ammissione al rilascio di garanzia del Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie a favore di giovani 

professionisti per i seguenti interventi: 

�  Prestito d’onore per esercenti la pratica o il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di 

professionisti prestatori d’opera intellettuale, di età non superiore a i trenta anni, per spese di acquisizione di 

strumenti informatici;  

�  Prestito a giovane professionista con età inferiore a quaranta anni per l’avvio e sviluppo di studio professionale; 

�  Prestito a giovane professionista con età inferiore a quaranta anni per l’avvio e sviluppo di studio professionale in 

forma associata o intersettoriale; 

�  Prestito a giovane professionista con età inferiore a quaranta anni per acquisizione di beni strumentali innovativi  

e tecnologie per l’attività professionale; 

�  Prestito a giovane professionista con età inferiore a quaranta anni finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in 

cui si svolge l’attività professionale; 

 

A tal fine, ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA di: 

 

�  essere iscritto al seguente albo professionale, ovvero al seguente elenco o registro tenuto dall’ordine (o collegio) 

professionale indicato: _______________________________________________________al 

nr._______________________; 

�  essere iscritto alla seguente associazione, ovvero alla seguente fondazione, riconosciuta, espressione di prestatori 

d’opera intellettuali di cui all’articolo 5 della L.R. 30 dicembre 2008 n. 73: 

_____________________________________________  

        ________________________________________________________________________________________ ; 

- avere domicilio professionale prevalente in Toscana, intendendo per domicilio professionale prevalente la 

realizzazione di almeno il 60 per cento del reddito da attività professionale svolta in Toscana; 

- non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per 

qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute in ogni norma di disciplina del Fondo; 

- impegnarsi formalmente di rimborsare il prestito nei termini stabiliti dall’Accordo e come sotto riportati. 

 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di: 

- essere informato che l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella presente domanda e 

nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs 196/03, è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che 

disciplina l’attività dell’Agenzia, nonché per le attività ad esse connesse; 

- autorizzare la Banca___________________________________________ a trasmettere ad Artea, ai sensi degli art. 

13 e 23 del D. Lgs 196/03, copia della documentazione istruttoria e notizie sul proprio conto, anche di carattere 

riservato; 

 

 

data, ____________________      Firma__________________________ 

(allegare copia di documento di identità in corso di validità) 
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L’istituto finanziatore  
 

Denominazione __________________________________________________________________ 

 

Agenzia di ______________________________________________________________________   

 

Codice Fiscale     _____________________                       

 

comunica che le condizioni del finanziamento oggetto della garanzia sono le seguenti: 

 

 

- importo del finanziamento            €__________________ 

 

- durata del finanziamento in mesi   ___________________ 

 

- importo massimo garanzia richiesta €   _________________ pari a______% del finanziamento. 

 

 

E dichiara: 

-  di applicare uno spread compreso nel limite massimo stabilito nell’accordo di programma 

omnicomprensivo di qualsiasi voce di commissione o spesa, e pari alla seguente 

percentuale____________ % 

-   di non richiedere ulteriori garanzie reali o personali sui finanziamenti oggetto della presente 

richiesta. 

 

�    che l’operazione di finanziamento richiesta dal beneficiario non è stata ancora deliberata   

dalla    banca; 

 

�  che l’operazione di finanziamento è stata deliberata il______________,  ma non ancora 

erogata.    

 

 

 

Luogo e data, ……….      Timbro e Firma  

       la Banca 

 

 

         

Firma il richiedente 
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Da consegnare al titolare dei dati personali 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 

DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, " Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a 

tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno 

utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. 

Finalità del trattamento 

L’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (Artea), desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti 

a ciò tenuti, che nella domanda di ammissione al “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per lavoratori non 

in possesso di contratto a tempo indeterminato” sono presenti diversi dati personali che verranno trattati da Artea per le 

finalità di istruttoria, per l’ammissione ai benefici previste dalla enorme istitutive del fondo. I dati in possesso di Artea 

possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o  privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di 

regolamento. 

 

Dati personali 

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente qualora intenda avvalersi della garanzia del 

fondo. 

 

Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla 

legge) con modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 

riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente 

rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni con altri dati in 

possesso di altre amministrazioni pubbliche.  

 

Titolari del trattamento 
L’Artea e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di " titolare del 

trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In 

particolare sono titolari: 

- Artea presso la quale è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;  

- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati 

identificativi agli interessati.  

 

Responsabili del trattamento 

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati " responsabili".  

 

Diritti dell'interessato 
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può 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. Tali diritti possono essere 

esercitati mediante richiesta rivolta a Artea via S. Donato 42/1 Firenze. 

 

Consenso 
L’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (Artea), in quanto soggetto pubblico, ai sensi dell’art. 18 del 

D.Lgs. n. 196/2003, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.  


