
 Mutuo Documentazione per pratica finanziamento : SOCIETA' CRIAS

Anagrafica

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

           Certificato di attribuzione partita Iva

           Certificato di iscrizione all'albo aritigiani in corso di validità ed in originale  

           Statuto e Atto Costitutivo (con eventuali modifiche successive ) 

Redditi 

            Modelli UNICI 2015 -2016 della Società + relative trasmissioni telematiche e quadri

            Bilanci  definitivi 2014- 2015 firmati e timbrati  completo di nota integrativa e ricevuta presentazione (
ed eventuale 2014 se depositato ) ( 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 rilevanti (es. fitti passivi) 
           Conto economico  e situazione patrimoniale aggiornato ( non oltre due mesi )   - se il bilancio 2016 è 

stato depositato occorre ricevuta di presentazione 

            Unico 2016 o altra dichiarazione dei redditi  personale e dei  relativi soci , riferito all’ ultimo esercizio 

chiuso  completo di trasmissioni telematiche 

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

          Ultima liquidazione 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

Tipologia Indirizzo Valore commerciale Ipotecato
 ( si ) 
( no )

Se si con quale 
Istituto



Indicare codice ateco ____________ n° dipendenti anno 2015 ________ n° dipendenti anno 2016 ________ n° 
dipendenti anno in corso (2017 )_____ 

Nominativo Commercialista : _________________________ 
Nominativo Consulente del lavoro :________________________

Recapito telefonico azienda  : _________________________ Email azienda:________________________ 

Occorre il dettagli di affidamenti e finanziamenti in corso , indicando 

Affidamenti a Breve: 

Banca Indirizzo forma tecnica importo 
autorizzato

Importo 
utilizzato oggi

Nominativo 
gestore 
Impresa

Affidamenti a medio lungo termine :

Banca Importo Finalità Durata 
in mesi 

Rata 
mensile € 

Data 
inizio 

Data 
scadenza

Residuo ad 
oggi 

Affidamenti ipotecari : 

Banca Importo Finalità Dura
ta in 
mesi 

Rata 
mensi
le € 

Data 
inizio 

Data 
scaden
za

Residuo 
ad oggi 

Indicare l'immobile 
ipotecato



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 + dichiarazione dei redditi ( 730 ); 

            Indicare se si hanno beni di proprietà 

Tipologia Indirizzo Valore commerciale Ipotecato
 ( si ) 
( no )

Se si con quale 
Istituto

IN CASO DI IPOTECARIO  :

            Atto di proprietà dell'immobile oggetto di ipoteca con relative autorizz. Urbanistiche

            Visura catastale e planimetrie dell’immobile 

            L’immobile è ipotecato ? si ( ) no ( )  se si indicare l’istituto e l’importo residuo 

€________________________   

           Copia dei compromessi con copia di eventuali assegni già versati ( solo in caso di acquisto ) 

           Computo metrico  (solo  in caso di ristrutturazione/ costruzione/finitura  ) 

 Indicare anche il valore allo stato attuale € _____________________ ed a fine lavori € ________________________

           Indicare il valore approssimativo  ad oggi ________________________ 

Richiesta 

Indicare l'importo richiesto:_____________________ 

finalità:

           Credito di esercizio 

           Investimento        



Il finanziamento viene concesso nei limiti previsti per gli aiuti d’importanza minore “de minimis” in 
applicazione del seguente regolamento (CE) - si prega dunque di indicare l'elenco dei contributi a titolo de 
minimis in essere * ( data , importo , tipo di agevolazione ecc.) 

Provvedimento
(Legge nazionale, legge 
regionale)

Tipo agevolazione 
(conto capitale,
concorso interessi, prestito agevolato, garanzia, 
ecc.)

Data dell'atto di 
concessione
dell'agevolazio

Importo agevolazione
(ESL) in .�

NUMERO DI VEICOLI IN DISPONIBILITÁ DELL'IMPRESA: 

Coordinate bancarie si prega di seguire le istruzioni ( indicare i dati completi con nome banca , l'indirizzo 
della filiale ed il BIC ) 

Banca Indirizzo completo BIC IBAN

 

 Si ricorda che i finanziamenti superiori ad € 10.000,00 dovranno essere assistiti da idonea garanzia reale 
ovvero da fideiussione assicurativa o bancaria per la durata dell’ammortamento più quattro mesi.

Consulente del Credito : Fogliani Francesco Cell. 392/1498248 

  email francesco.fogliani@confeserfidi.it  www.f  inanza-agevolata.eu   Iscrizione OAM A1155  

Fax Zonale Capo d' Orlando  : 0941 /521132 
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