Documenti necessari per la richiesta di una garanzia
Documentazione generale per tutte le tipologie di società:
-

Descrizione motivo della richiesta e dell’attività svolta

-

Visura Camerale attuale (max. dell’ultimo mese)

-

Copia Documento Identità e Codice Fiscale del titolare, legale rappresentate e/o dei

-

Se esistente, Copia Atto Costitutivo e Statuto

Soci

Società di persone (snc, sas) o Ditta individuale:
-

Per ciascuno degli ultimi due esercizi un file unico in formato PDF:
del Mod.UNICO con Quadro Irap, Studi di Settore e Attestazione di invio telematico

-

Bilanci interni degli ultimi 3 anni

-

Evt. Bilancio intermedio ad oggi dell‘ anno in corso

-

DM 10 o UniEMens riferito al mese dell’ultimo bilancio approvato al quale si riferisce il

-

DURC online

-

Elenco principali clienti e Fornitori (con situazione attuale)

mod. Unico (generalmente dicembre)

-

Condizioni di incasso e pagamento (30-60-90-120)

-

Ultimo E/C delle banche e dettaglio delle linee di Credito messe a disposizione da parte
delle stesse e loro attuale utilizzo

-

Piano di ammortamento di evt. prestiti e contratti di Leasing e loro scadenza

Società di capitali (srl, spa):
-

Per ciascuno degli ultimi due esercizi un file unico in formato PDF:
Bilancio UE con nota integrativa, Verbale approvazione bilancio, Attestazione di
avvenuto deposito presso la Camera di Commercio

-

Bilanci interni degli ultimi 3 anni

-

Evt. Bilancio intermedio ad oggi dell‘ anno in corso

-

DM 10 o UniEMens riferito al mese dell’ultimo bilancio depositato (generalmente

-

DURC online

-

Elenco principali clienti e Fornitori (con situazione attuale)

Dicembre

-

Condizioni di incasso e pagamento (30-60-90-120)

-

Ultimo E/C delle banche e dettaglio delle linee di Credito messe a disposizione da parte
delle stesse e loro attuale utilizzo

-

Piano di ammortamento di evt. prestiti e contratti di Leasing e loro scadenza

Start Up (Costituzione avvenuta da meno di 3 anni):
-

Business Plan dettagliato

-

Se esistente, documentazione come sopra descritta a seconda del tipo di società
(Società di persone, Ditta individuale, Società di capitali)

