ALLEGATO ALLA LETTERA DI “RICHIESTA DI ADESIONE” PER LE IMPRESE
INDUSTRIALI, ALBERGHIERE E DI SERVIZI
Tel. 090/6512356 – Fax 090/6512364

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ADESIONE AL CONFIDI-SICILIA
(DA PRODURRE IN DUE COPIE)

1. Fotocopia dell’atto costitutivo e statuto (solo per le società);
2. Copia delibera nomina amministratore in carica presso la società;
3. Fotocopia recente del Certificato Inps dal quale risulti il ramo di appartenenza
dell’azienda e il numero dei dipendenti o dichiarazione sostitutiva (allegata);
4. Fotocopia recente del Certificato della Camera di Commercio comprensivo dell’Ufficio
Fallimentare del Tribunale e antimafia;
5. Fotocopia del DURC;
6. Compilare scheda informativa allegato A;
7. Compilare scheda allegato D (solo per le imprese edili);
8. Compilare scheda allegato E (modello di valutazione), timbrato e firmato in originale;
9. Copia bilanci ufficiali degli ultimi due esercizi completi di nota integrativa;
10.Copia modelli unici della società e dei soci;
11.Copia ricevuta presentazione mod. unico per società e persone fisiche;
12.Situazione patrimoniale dei soci e della società (solo nel caso in cui si tratti di società di
persone o contabilità semplificata);
13. Elenco dei fidi bancari con l’indicazione dell’importo accordato e utilizzato, timbro e
firma in originale;
14. Copia della situazione contabile aggiornata, firmata in originale;
15. Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentate;
16. Fotocopia del codice fiscale del legale rappresentante;
17.Certificato catastale storico degli immobili di proprietà dei soci e della società;
18. Per richieste di mutuo ipotecario anche: atto di provenienza e una visura catastale
dell’immobile da ipotecare;
19.Per richieste di mutuo chirografario: durata del finanziamento, business plain (bilancino
di previsione) e finalità per la quale il finanziamento viene richiesto;
20.Quota di capitale sociale pari ad € 700,00; (dopo ammissione del cda)
21.Quota di sovrapprezzo € 300,00; (dopo ammissione del cda)
22. Quota “Rimborso Spese Istruttoria” vedesi tabella allegata (da consegnare unitamente
alla documentazione).

N.B.:Si fa presente che senza la sopracitata documentazione e gli importi richiesti la
pratica non potrà essere valutata dalla commissione tecnica.

