
 Documentazione per pratica finanziamento Microcredito ENM : Ditta individuale

            Documenti di riconoscimento ( foto visibile) codice fiscale del TITOLARE E DEI SOCI e 

dell'amministratore

           Certificato di attribuzione partita Iva

           Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  

           Numero d'iscrizione all'ordine professionale

Redditi 

            Modelli UNICI 2016 -2017 della Società + relative trasmissioni telematiche e quadri

            Bilanci  definitivi  2015 – 2016  firmati e timbrati  completi di nota integrativa e ricevuta presentazione
( per quanto concerne ditte individuali/società in nome collettivo/società in accomandita semplice occorrono 
comunque i bilanci di verifica, qualora siano presenti impegni finanziari (es. canoni di leasing) e/o altre voci ri-
levanti (es. fitti passivi)
           Conto economico  e situazione patrimoniale aggiornato ( non oltre due mesi ) con timbro e firma   

          Copia DM10 dell' intero ultimo esercizio chiuso   (2016 )   ( richiedere al consulente del lavoro )     

          Ultima liquidazione IVA     ( se soggetto iva ) 

Note 

           L’immobile aziendale è di proprietà ? si (  ) no (  ) se la sede è in  affitto  indicare 

importo affitto mensile : €____________ data scadenza contratto __/__/___ 

           Indicare se si hanno beni di proprietà comunicando 

 Nome e 
cognome

Tipologia 
( abitazione, 
garage , 
terreno ecc )

Indirizzo Valore 
commerciale 

Ipoteca
to ? Si 
– no

Se si con quale 
Istituto 



Indicare codice ateco ____________ indicare n° dipendenti anno   in corso (2017 )_____ 

Nominativo Commercialista : _________________________ 
Nominativo Consulente del lavoro :________________________

Recapito telefonico azienda  : _________________________ Email azienda:________________________

 Indicare eventuale  rating bancario :_______________________

Affidamenti a Breve ( fido , transato pos, anticipo fatture , sbf , ecc ) : 

Forma 
tecnica 

 importo 
autorizzato

 Importo 
utilizzato 
oggi

Banca Città Via Nome Referente  Bancario 

Affidamenti a medio lungo termine ( chirografi , prestiti , leasing ecc. ) 

Banca importo motivazione durata rata inizio scadenza residuo ad 
oggi

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

Affidamenti ipotecari : 

BANCA IMPORTO MOTIVAZ
IONE

DURATA RATA INIZIO SCADENZ
A

RESIDUO IMMOBIL
E 

CITTA'

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

Progetto ( eventuale in caso di acquisto/investimento )

           Preventivi  o fatture 

PER QUANTO CONCERNE IL(I) GARANTE(I) :
   

            Documento di identità ( foto visibile)  e codice fiscale;

            Ultimo CUD o Certificazione 2017 +  ultima dichiarazione dei redditi ( 730 ); 



Indicare se si hanno beni di proprietà (  garanti ) :

 Nome e 
Cognome 

Tipologia 
( abitazione, 
garage , 
terreno ecc )

Indirizzo Valore 
commerciale 

Ipoteca
to ? Si 
– no

Se si con quale 
Istituto 

INDICARE I FINANZIAMENTI IN ESSERE ( del garante ) 

Affidamenti a medio lungo termine ( chirografi , prestiti , leasing ecc.

Banca importo motivazione durata rata inizio scadenza residuo ad 
oggi

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

Affidamenti ipotecari ( del garante ) : 

BANCA IMPORTO MOTIVAZ
IONE

DURATA RATA INIZIO SCADENZ
A

RESIDUO IMMOBIL
E 

CITTA'

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

__/__/__ __/__/__

Indicare l'importo richiesto:_____________________ tipologia di forma tecnica:_________________ durata: _________(

in mesi )

finalità:______________________(dettagliare )  

Nota bene: Il garante  in genere viene richiesto , se lo stesso ha partecipato ad altre operazioni finanziarie  o 

in  presenza di capacità cash flow e/o valori patrimoniali insufficienti  .  

TUTOR ENM 

  email  www.f  inanza-agevolata.eu   istruttoria@finanza-agevolata.eu

  

http://www.fogliani.weebly.com/

