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Elenco documenti per RICHIESTA C.R.I.A.S. SCORTE DI MATERIE PRIME E/O PRODOTTI FINITI  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
 

���� Ricevuta di versamento di Euro 103,30 sul c/c postale n. 12763959 intestato a Crias Catania Causale: “Conto Spese istruttoria 

pratica scorte”; 

���� 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 Certificato di attribuzione della Partita Iva; 

���� Ultimo Modello Unico della ditta/società, completo di ogni sua parte (compresa dichiarazione Iva e quadro Irap), con relative copie 

delle ricevute di presentazione e studi di settore, ove presenti; 

���� Per le società regolarmente costituite: copie legali dell’atto costitutivo, dello statuto in vigore ed eventuali modifiche ed integrazioni;  

���� Preventivi delle scorte da acquistare, su carta intestata del fornitore; 

���� Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del titolare, dei soci e/o dei fideiussori (anche 

dei rispettivi coniugi,   se coniugati, specificando se in regime di comunione o separazione legale dei beni); 

���� 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) ; 

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

���� Elenco macchinari in possesso dell’azienda;  Vedi allegato   

���� Copia dell’ultimo bilancio d’esercizio e/o situazione patrimoniale e/o conto economico definitivo con timbro e firma su ogni foglio 

del titolare o del legale rappresentante; 

���� Situazione contabile provvisoria a data recente con timbro e firma su ogni foglio del titolare o del legale rappresentante; 
 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA: 

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

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

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

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

���� Codice Attività della Ditta / Società: :………..…………… 

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

���� Recapiti commercialista (necessari):   

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

Qualora la richiesta di finanziamento fosse superiore ad € 30.987,00 e fino all’importo massimo di € 103.291,00 oltre alla 

documentazione di cui sopra, occorre produrre la sotto elencata documentazione.  
 

GARANZIA IPOTECARIA: 
 

• Titolo di proprietà dell’immobile offerto in garanzia e relativa nota di trascrizione  

• Certificato e planimetria catastale o denuncia di catastazione  

• Certificato di agibilità/abitabilità  

• Certificato catastale, estratto di mappa e certificato di destinazione urbanistica, se la garanzia reale è rappresentata da terreni  

• Certificato sullo stato ipotecario dell’immobile o relativa visura notarile 

 

O, IN ALTERNATIVA, POLIZZA FIDEJUSSORIA 
 
 
 

Il Confidi si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione necessaria all'esame istruttorio. 
 

 

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

provvederemo.  


