
 

Allegato 4: domanda di pagamento 

 
Ditta: 
____________________ 
 

 AGEA – ORGANISMO PAGATORE 

 Domanda Unica e OCM 

 Via Palestro, 81 

 00185 ROMA 
 

 
Oggetto: Domanda di pagamento dell’aiuto dell’ammasso privato di carni suine in base al  
 regolamento UE 2015/2334. Rif. Contratto n.  
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato/a a.……………………………. 

il .............................................. nella sua qualità di ............................................................................................... ………… 

della Ditta………………….………………………………………………………………………………………………….. 

CF ……………………………………../PI .............................…………………n sede in  ................ ………………………….. 

Via ………………………………………………   n .……....Cap …………. 

avendo ultimato il periodo di ammasso in data …………………..per il contratto in oggetto. 
 

CHIEDE 
 
Il pagamento dell’aiuto comunitario, relativo al quantitativo oggetto del contratto n.  
pari ad euro __________ e nel contempo richiede lo svincolo della fideiussione n. ________ emessa 
dalla _____________ il ____________ e presentata a garanzia della buona esecuzione dell’ammasso. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato sul sotto indicato codice IBAN:  

 

 MODALITA' DI PAGAMENTO 

 accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (il conto deve essere intestato al richiedente)

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali)

IBAN - COORDINATE BANCARIE - riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROV C.A.P.

CinCin Euro N. CONTO CORRENTECodice paese Codice ABI 

Codice città Codice filiale

Codice CAB

Codice Banca Codice nazione

 Dichiara: 
 

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e 
integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel 
settore agricolo; 
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001; 
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- di essere consapevole che l'omessa indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni 
internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore di adempiere 
all’obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria; 

  

- che il codice IBAN sopra riportato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito 

e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene 

eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN 

 

Si impegna: 

 

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni 

momento e senza restrizioni; 

- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle 

disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'Organismo Pagatore 

AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su 

altri pagamenti spettanti al sottoscritto. 

 

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 

196/2003; 

 

Autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti 

anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria,  per le finalità istituzionali contenute 

nell’Informativa; 

autorizza, altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti 

titolari e responsabili del trattamento. 

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto 

nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, 

risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

 

 

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE:  Fatto a:   il: 

 

 

ESTREMI DOCUMENTO  

DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento:   N.  SCAD. 

(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)  

 

 IN FEDE  

 

 

 


