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Elenco documenti per valutazione requisiti patrimoniali ed economico/finanziari 

 

SEZIONE 1:  DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 

 

� Fotocopia del certificato di attribuzione della partita IVA; 

� Visura camerale storica aggiornata a data recente; 

� Atto costitutivo, statuto ed eventuali successive modifiche; 

� Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante,  di tutti i Soci e degli eventuali ulteriori garanti; 

� Ultimo bilancio chiuso (per le società di capitale completi di nota integrativa, verbale di approvazione e ricevuta di deposito presso al C.C.I.A.A.); 

� Situazione contabile aggiornata completa dello stato patrimoniale e sottoscritta da legale rappresentante; 

� Ultima dichiarazione dei redditi della società (completa dei modello di trasmissione); 

� Ultima dichiarazione dei redditi dei garanti  (completa dei moduli di trasmissione); 

� Nel caso di aziende controllate è necessario acquisire visura camerale, ultimo bilancio chiuso e documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante della/e azienda/e controllante/i; 

� Codice SDI / Pec dell’azienda per trasmissione fatture elettroniche; 

� Copia della contabile del versamento di Euro 160,00 + IVA per “Diritti di Segreteria” da versare tramite bonifico, all’atto dell’accettazione del 

preventivo, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 51Z 05036 17000 CC  0000001838 – causale: “FID160 + denominazione 

dell’azienda”.  

 

SEZIONE 2: DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE SOLO PER BANDI PO-FESR  (*):  
 

 

� Prospetto Fonti / Impieghi; 

� Business Plan; 

� Relazione descrittiva; 

� Attestazione di capacità Finanziaria; 

� Decreto di concessione; 

� Format aggiornato e compilato dello schema di polizza. 

 

 

 (*)    Produrre solo se richiesti dallo specifico bando pubblico     

 

 

La documentazione deve essere prodotta nella sua interezza, pena il non avvio dell’istruttoria da parte degli uffici competenti del Confidi 


