
REPUBBLICA ITALIANA

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL “FONDO

MICROCREDITO FSE”

RIVOLTO AI LAVORATORI ESPULSI DAI PROCESSI PRODUTTIVI DEL SETTORE TESSILE

POR FSE 2007-2013

ASSE II OCCUPABILITÀ - Ob. Spec. e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione

all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

Allegato 5: Questionario di autovalutazione

Dati personali del proponente e dei familiari

1. Il proponente è single o ha un partner? q Single q Partner

2. Il partner ha una propria fonte di reddito? q Si q No

3. Il partner è coinvolto nell'impresa? q Si q No

4. Il proponente ha figli? q Si q No

5. Quanti figli? (indicare numero) ______________________________

6. Di che età? (indicare età) ___________________________________

7. Quali altri membri del nucleo familiare sono coinvolti nell'impresa? (indicare numero)

Indicare numero

di altri familiari

coinvolti

nell'impresa

Figlio

Figlia

Genitore/i del proponente

Genitore/i del partner

Altro parente
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Rapporti creditizi e bancabilità

1. Hai avuto bisogno di credito negli ultimi 3 anni? q Si q No

2. Negli ultimi 3 anni, hai fatto domanda di credito ad un istituto bancario, a una finanziaria o altro?

q Si q No

Se sì, quante volte hai fatto domanda? (indicare numero) __________

3. Con riferimento alle domande di credito che hai fatto, quante volte sei stato finanziato? (indicare numero)

______________________________________

4. Quante volte la tua domanda di credito ha avuto esito negativo? (indicare numero) _____________________

5. Nel caso una o più domande di credito non siano andate a buon fine quali tra i seguenti ritieni possano essere stati i

motivi:

 Mancanza di garanzie reali

 Garanzie reali insufficienti

 Mancanza di garanzie di terzi

 Garanzie di terzi insufficienti

 Prestito richiesto troppo elevato

 Prestito richiesto troppo piccolo

 Mancanza di informazioni quantitativo-contabili sulle finalità del finanziamento e/o sull'impresa (business plan,

bilancio, piano finanziario ecc)

 Storia creditizia insufficiente o assente

 Inadempienze contrattuali antecendenti alla richiesta di finanziamento

 Età dell'impresa

 Mancanza di immobilizzazioni materiali nell'attivo patrimoniale

 Indebitamento pregresso troppo elevato

6. Sei sempre stato non bancabile? q Si q No

Se no, quando sei diventato non bancabile? (indicare anno e mese) ____ _____

7. Quali sono le motivazioni che non ti permettono di accedere al canale di finanziamento bancario ordinario?

 tassi di interesse troppo alti
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 assenza di garanzie

 taglio dell'investimento troppo alto/basso

 procedure troppo lunghe

 altro

8. Posto che il prestito richiesto verrà erogato a tasso zero qualora la domanda venga accolta positivamente, e posto

che l'alternativa è non avere alcun prestito dagli operatori "ordinari" in quanto il soggetto non è bancabile: quale

tasso di interesse saresti disposto a pagare per il prestito che hai richiesto?

 inferiore a tasso di mercato

 uguale a tasso di mercato

 superiore a tasso di mercato

 non sarei disposto a pagare alcun tasso

9. Con riferimento agli ultimi tre anni perché non hai fatto domanda di alcun tipo di finanziamento?

 nessun bisogno di credito

 le procedure per ottenere credito sono troppo lunghe e complesse

 i tassi di interesse non sono favorevoli

 le richieste di garanzie reali sono troppo elevate

 la dimensione e la durata del prestito sono insufficienti

 avevo bisogno di credito ma pensavo che il prestito non sarebbe stato approvato.

10. Ritieni che l'accesso al credito, che comprende disponibilità di risorse finanziarie e loro costo, tassi di interesse,

costi di istruttoria e richieste di garanzie reali, costituisca per le attività della tua impresa:

 nessun ostacolo

 un ostacolo minore

 un ostacolo moderato

 un ostacolo maggiore

 un ostacolo molto rilevante

Luogo e data _____________________________________ Firma __________________________


