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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI UN FINANZIAMENTO 

ASSISTITO DA GARANZIA ASCOMFIDI CREMONA - ASCONFIDI LOMBARDIA PER LE 

 

DITTE INDIVIDUALI: 

 

• Bilanci definitivi ultimi 3 esercizi (se presenti); 

• Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni con ricevuta di invio telematico; 

• Bilancio provvisorio corrente anno aggiornato all’ultimo trimestre disponibile (mar/giu/set/dic); 

• Autocertificazione dettaglio degli affidamenti bancari concessi e relativi utilizzi a breve, medio e 

lungo termine o certificazioni bancarie equivalenti (MODULO AFFIDAMENTI E IMMOBILI); 

• Visura camerale ordinaria aggiornata massimo agli ultimi 3 mesi precedenti; 

• Copia contratto di locazione ad uso commerciale (se esistente); 

• Descrizione e visura catastale del patrimonio immobiliare del titolare o di eventuali terzi garanti; 

• Copia del contratto d’affitto d’azienda (se presente); 

• Copia dei principali contratti di leasing (se presenti); 

• In caso di acquisto d’azienda: copia dell’atto notarile o del preliminare e almeno biennio dati 

contabili della ditta da acquisire; 

• Per investimenti: allegare le principali fatture, i preventivi di spesa regolarmente intestati o le 

conferme d’ordine relative all’operazione da finanziare; 

• Fotocopia nitida fronte e retro del documento d’identità e codice fiscale del titolare e dei garanti; 

• Ultima dichiarazione redditi degli eventuali terzi garanti. 

 

 

 

 

PER ISTRUTTORIA PIU’ CELERE VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI INVIARE LA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A:  SEGRETERIA@ASCOMFIDICREMONA.IT 

Per informazioni: tel. 0372 567625  -  WWW.ASCOMFIDICREMONA.IT 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI UN FINANZIAMENTO 

ASSISTITO DA GARANZIA ASCOMFIDI CREMONA - ASCONFIDI LOMBARDIA PER LE 

 

SOCIETA’ DI PERSONE O DI CAPITALI: 

 

• Bilanci definitivi ultimi 3 esercizi (se presenti); 

• Dichiarazione dei redditi ditta ultimi 3 anni con ricevuta di invio telematico; 

• Bilancio provvisorio corrente anno aggiornato all’ultimo trimestre disponibile (mar/giu/set/dic); 

• Autocertificazione dettaglio degli affidamenti bancari concessi e relativi utilizzi a breve, medio e 

lungo termine o certificazioni bancarie equivalenti (MODULO AFFIDAMENTI E IMMOBILI); 

• Visura camerale ordinaria aggiornata massimo agli ultimi 3 mesi precedenti; 

• Copia contratto di locazione ad uso commerciale (se esistente); 

• Descrizione e visura catastale del patrimonio immobiliare dei soci, di eventuali terzi garanti o di 

diretta proprietà aziendale; 

• Copia del contratto d’affitto d’azienda (se presente); 

• Copia dei principali contratti di leasing (se presenti); 

• In caso di acquisto d’azienda: copia dell’atto notarile o del preliminare e almeno biennio dati 

contabili della ditta da acquisire; 

• Per investimenti: allegare le principali fatture, i preventivi di spesa regolarmente intestati o le 

conferme d’ordine relative all’operazione da finanziare; 

• Fotocopia nitida fronte e retro del documento d’identità e codice fiscale dei titolari e dei garanti; 

• Ultima dichiarazione redditi personale dei soci e degli eventuali terzi garanti; 

• Atto costitutivo della società. 

 

 

PER ISTRUTTORIA PIU’ CELERE VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI INVIARE LA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A:  SEGRETERIA@ASCOMFIDICREMONA.IT 

Per informazioni: tel. 0372 567625  -  WWW.ASCOMFIDICREMONA.IT 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI UN FINANZIAMENTO 

ASSISTITO DA GARANZIA ASCOMFIDI CREMONA - ASCONFIDI LOMBARDIA PER LE 

 

START UP: 

 

• Bilanci definitivi ultimi 3 esercizi dell’attività da rilevare con operazione (se presente); 

• Bilancio provvisorio corrente anno dell’attività da rilevare con operazione (se presente); 

• Autocertificazione dettaglio degli affidamenti bancari concessi e relativi utilizzi a breve, medio e 

lungo termine o certificazioni bancarie equivalenti (MODULO AFFIDAMENTI E IMMOBILI); 

• Visura camerale ordinaria aggiornata massimo agli ultimi 3 mesi precedenti; 

• Copia contratto di locazione ad uso commerciale o preliminare (se esistente); 

• Descrizione o visura catastale del patrimonio immobiliare dei soci, di eventuali terzi garanti o di 

diretta proprietà aziendale; 

• Copia del contratto d’affitto d’azienda o preliminare (se presente); 

• Copia dei principali contratti di leasing (se presenti); 

• In caso di acquisto d’azienda: copia dell’atto notarile o del preliminare (se presente); 

• Per investimenti: allegare le principali fatture, i preventivi di spesa regolarmente intestati o le 

conferme d’ordine relative all’operazione da finanziare; 

• Fotocopia nitida fronte e retro del documento d’identità e codice fiscale di titolari e garanti; 

• Ultima dichiarazione redditi personale dei soci e degli eventuali terzi garanti. 

• Atto costitutivo società (se presente); 

• BUSINESS PLAN e curriculum personali soci. 

 

 

 

PER ISTRUTTORIA PIU’ CELERE VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI INVIARE LA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A:  SEGRETERIA@ASCOMFIDICREMONA.IT 

Per informazioni: tel. 0372 567625  -  WWW.ASCOMFIDICREMONA.IT 


