CARITAS DIOCESANA
Diocesi di Cefalù
Email: caritascefalu@gmail.com
c/c postale: 1027481074

Richiesta dati/informazioni per l’istruttoria del PRESTITO DELLA SPERANZA
“MICROIMPRESE”
a) DATI PERSONALI:
- Numero di telefono fisso e cellulare;
- E-mail;
- Titolo di studio del dichiarante;
- Titolo di studio dei familiari.
- Copia del documento d'identità, codice fiscale del legale rappresentante dell’impresa/cooperativa;
Copia di atto pubblico o scrittura privata di costituzione dell’impresa familiare da cui risulti
l’indicazione nominativa dei soggetti legati al titolare da vincoli di parentela entro terzo grado e/o
affinità entro il secondo che collaborano in termini continuativi e prevalenti all’attività di impresa
nonché l’insussistenza in capo ai medesimi soggetti di rapporti di lavoro subordinato o societari,
anche di fatto, ovvero di altro rapporto comunque incompatibile con la figura dell’impresa
familiare di cui all’art. 230 bis del Codice Civile;
- Copia di atto pubblico o scrittura privata di costituzione della Cooperativa Sociale, copia dello
Statuto ed Atto Costitutivo e relativa iscrizione nell’Albo delle cooperative;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e partita IVA.
b) DOCUMENTI FISCALI:
- Modelli fiscali: CUD – 730 – UNICO – OBISM;
- Visure catastali (terreni/fabbricati);
- Contratto di affitto e/o comodato;
- Attestazione ISEE + DSU in originale (da richiedere ai CAF);
- Ultimo estratto di conto corrente dell’impresa all’atto della presentazione dell’istanza;
- Bilancio degli ultimi tre anni o di un periodo inferiore equivalente all’intero periodo di attività;
- Business-plan del progetto di rilancio;
- Business plan di start up di nuova attività;
- Regolarità delle posizioni fiscali e contributive (DURC);
- Piano finanziario abbastanza dettagliato (controfirmato da un Commercialista/Revisore contabile).
c) CERTIFICAZIONI USCITE:
- Abitazione in proprietà (mutuo);
- Immobile adibito all’attività d’impresa in proprietà (mutuo);
- Abitazione in locazione ( canone + spese);
- Immobile adibito all’attività d’impresa in locazione (canone + spese);
- Utenze abitazione;
- Utenze immobile dell’impresa;
- Spese per automezzi utilizzati per l’attività dell’impresa (assicurazione, revisioni, etc);
- Spese varie relative all’attività dell’impresa (trasferte, promozione, comunicazione etc...).
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