
Allegato 1 Protocollo d’intesa 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in duplice copia 

 
DOCUMENTAZIONE DA RACCOGLIERE PER LE IMPRESE  

(in duplice copia) 
 
Per tutte le richieste: 

• Consenso al trattamento dei dati (Modello Interno Camera di Commercio) 
• Breve presentazione dell’impresa (informazioni di carattere generale, informazioni 

sull’esperienza nel settore degli amministratori, prospettive di sviluppo, portafoglio ordini, 
precedenti ammissioni al Fondo di Garanzia, etc.) da presentarsi in carta libera; 

• Certificato in originale di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio di 
Cosenza. Detto certificato dovrà riportare eventualmente anche l’unità locale interessata 
dall’investimento (in caso di richieste di finanziamento a fronte di investimenti) se diversa dalla 
sede legale;  

• Preventivi relativi agli investimenti da effettuare, sol nel caso di operazioni di finanziamento; 
• Solo per le imprese commerciali, turistiche e di servizi, copia del titolo di proprietà 

dell’immobile aziendale o del contratto di locazione1; 
• Autocertificazione attestante il numero di dipendenti dell’impresa iscritti negli elenchi 

previdenziali alla data di presentazione della domanda (Modello Interno Camera di Commercio) 
e copia del più recente modello DM 10 presentato2.  

• Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di validità corrente (oppure ricevuta di 
richiesta dello stesso); 

Per le società di capitali: 
• Copia degli ultimi due bilanci approvati completi della nota integrativa e, se disponibile, della 

relazione degli amministratori e del collegio sindacale, con ricevuta di deposito presso la 
Camera di Commercio;  

• Bilancio consuntivo a data recente riclassificato in formato CEE; 
• Documento in corso di validità e codice fiscale di soci ed amministratore. 

Per le società di persone in contabilità ordinaria: 
• Copia dei bilanci degli ultimi due anni riclassificato in formato CEE; 
• Modello unico società di persone relativo agli ultimi due anni (Redditi 2008 e Redditi 2007) 

con ricevuta di trasmissione; 
• Dichiarazione IVA degli ultimi due anni; 
• Bilancio consuntivo a data recente riclassificato in formato CEE; 
• Documento in corso di validità e codice fiscale di soci ed amministratore. 

Per le società di persone in contabilità semplificata: 
• Modello unico società di persone relativo agli ultimi due anni (Redditi 2008 e Redditi 2007); 
• Dichiarazione IVA degli ultimi due anni; 
• Situazione contabile a data recente. 
• Documento in corso di validità e codice fiscale di soci ed amministratore. 

Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio: 
• Copia ultime due dichiarazioni fiscali – Unico Persone Fisiche (Redditi 2008 e Redditi 2007) 
• Situazione contabile a data recente. 
• Documento in corso di validità e codice fiscale dell’imprenditore. 

                                                 
Nota 1 e 2: Da presentarsi solo nel caso di richiesta di finanziamenti assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia del 
Mediocredito Centrale ai sensi della Legge 662/96 riguardanti operazioni di “Microcredito” importo base non superiore a € 
20.000,00, elevabile fino ad un massimo di € 75.000,00 in presenza di determinati requisiti. 
 
 


