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Elenco documenti per RICHIESTA CREDITO D’ESERCIZIO C.R.I.A.S. – DITTA INDIVIDUALE 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
 

 

���� Certificato Albo delle Imprese Artigiane, in originale e a data recente; 

���� Uno stampato del Codice IBAN rilasciato dalla Banca o fotocopia dell’intestazione dell’estratto conto o del libretto di assegni se 

risulta stampato (Banca d’appoggio, indirizzo); 

���� Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del titolare (anche del rispettivo  coniuge, se 

coniugato,  specificando se in regime di comunione o separazione legale dei beni); 

���� Fotocopia del Certificato di attribuzione della Partita Iva; 

���� Ultimo Modello Unico, completo in ogni sua parte (compresa dichiarazione Iva e quadro irap), con relative copie delle ricevute di 

presentazione e studi di settore, ove presenti; 

���� Elenco affidamenti bancari in corso (compresi mutui); 

���� Ultima Situazione contabile definitiva con timbro e firma su ogni foglio; 

���� Situazione contabile provvisoria anno in corso (a data recente) con timbro e firma su ogni foglio; 

���� Volume d’affari anni ultimi 3 anni:    €.........................................; € ………………..…….……...;  € ………………..…………….; 

���� Recapiti commercialista (necessari):   

Referente: ……………………………….Pec:………………………………….N.Tel.:……………………Cell.:…………………….. 

���� Dichiarazione dell’impresa richiedente per l’istanza di agevolazione a titolo “de minimis”, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L.R. 

32/2000 (a cura del commercialista) ; 

���� Ricevuta di versamento di €. …………………. (varia in base al volume di affari risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi): da 

effettuare,  A CURA DELLA DITTA,  come segue:  

 

• tramite c/c postale n. 12763959, intestato a CRIAS, Corso Italia n. 104 - 95129 Catania (in questo caso ci si può recare presso 

qualsiasi tabaccheria e rilasciare solo il codice fiscale del titolare senza compilare alcun bollettino) 

         CAUSALE: SPESE ISTRUTTORIA PRATICA CREDITO D’ESERCIZIO 

oppure 

• tramite bonifico bancario su c/c intrattenuto c/o CREDITO VALTELLINESE  

         IBAN: IT14I0521626200000002175051 
 

L’importo del versamento da effettuare è calcolato secondo la seguente tabella:  
 

€. 60,00    per i finanziamenti da €.    5.000 a €. 10.000 

€. 80,00    per i finanziamenti da €.  12.500 a €. 20.500 

€. 100,00  per i finanziamenti oltre  €.  23.000  

 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO: 
 

•  NUMERO OPERAI                Attualmente in forza   (U.L.A.):   ………………. 

•  NUMERO IMPIEGATI          Attualmente in forza   (U.L.A.):   ……………….  

•  NUMERO APPRENDISTI     Attualmente in forza   (U.L.A.):   ………………. 

 

CODICE ATTIVITA’:………..…………… 

N.B.:   Alla documentazione di cui sopra vanno aggiunte autocertificazioni anagrafiche e dichiarazioni varie alle quali noi stessi     

provvederemo.  


