
DGR n°4/14 del 27.01.2015

Il sottoscritto

nato a il  

residente in Via 

in qualità di legale rappresentante de

C.F./P.IVA con sede legale in

Via/Piazza N° c.a.p.

data Firma

3.       Certificato di vigenza in corso di validità;

6.       Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 3 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione;

4.       Bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e 

parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione;
5.       Solo nel caso in cui l’impresa appartenga a un gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato, ultimi 3 

bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di 

revisione (ove esistenti), verbale di approvazione;

7.       Situazione contabile (patrimoniale ed economica), non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della 

domanda, sottoscritta dal legale rappresentante;

8.       Visura Centrale Rischi.

che i dati riportati nella documentazione prodotta in allegato sono conformi agli originali, veritieri e corretti.

Allegati: 
1.       Copia del documento di identità in corso di validità legale rappresentante;
2.       Atto costitutivo e statuto;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, 

dichiara 

FONDO INVESTIMENTI PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - FIPI

   Legge Regionale n°12/2011, art.1  

ALLEGATO 4)

DATI/SITUAZIONE PATRIMONIALE GARANTI -  PERSONE GIURIDICHE



DGR n°4/14 del 27.01.2015

Il sottoscritto

nato a il  

residente in Via 

stato civile regime patrimoniale

data Firma

(allegare fotocopia documento riconoscimento valido)

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, 

dichiara 

che la situazione patrimoniale sotto riportata è vera e reale in tutte le sue parti.

ALLEGATO 4)

DATI/SITUAZIONE PATRIMONIALE PERSONALE GARANTI -  PERSONE FISICHE

FONDO INVESTIMENTI PER ILA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - FIPI

   Legge Regionale n°12/2011, art.1  



- Fabbricati (indicate località, indirizzo, mq., destinazione uso, eventuali ipoteche e gravami)

Firma

TOTALE ATTIVITA'

d) Altre attività:

* Banche

* Titoli

* Altri crediti

* altri investimenti

c) Capitali esigibili:

b) Investimenti in attività economiche:

* Partecipazioni

ATTIVITA'

a) Proprietà immobiliari:

- Terreni (indicate località, indirizzo, mq., destinazione uso, eventuali ipoteche e gravami)



data Firma

* Altri impegni

per ..

* Avalli

TOTALE PASSIVITA'

Impegni:

* fideiussioni

g) Altre passività:

- Mutui ipotecari

- Effetti finanziari

- debiti diversi

f) a scadenza differita:

e) a breve scadenza:

- impegni verso banche

PASSIVITA'


