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ELENCO DOCUMENTAZIONE
   

TUTTA     LA     DOCUMENTAZIONE     A     SUPPORTO         DELLA     RICHIESTA     DEVE         ESSERE     ACQUISITA     E          PUÒ
ESSERE   FORNITA   SIA IN   FORMATO CARTACEO   SIA IN   FORMATO     ELETTRONICO

1. Copia di documento di identità valido del legale rappresentante dell’impresa

2. Copia di una visura camerale completa e aggiornata

3. Una marca da bollo da € 16,00

4. Elenco degli eventuali contributi pubblici concessi a partire dal 1/01/2016 ad oggi (Artigiancassa,
POR, Inail, Eblig, assunzioni con contributi de minimis,…) con indicazione di

i. ENTE CONCENDENTE

ii.RIFERIMENTO NORMATIVO DELL’AGEVOLAZIONE

iii. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DATA

iv. REGOLAMENTO DE MINIMIS APPLICATO

v. IMPORTO CONCESSO

2. Ultimo bilancio approvato/Ultima dichiarazione dei redditi presentata e indicazione del numero de-
gli occupati ULA durante l’ultimo anno (stagionali e part time sono frazioni di ULA)

3. Breve presentazione dell’impresa (storia, struttura organizzativa, prospettive) e indicare titolo di 
disponibilità dell’immobile

4. Descrizione dell’investimento, comprensiva di copia dei preventivi/fatture a prezzi unitari

In caso di interventi di carattere edilizio, è OBBLIGATORIO ALLEGARE

 computi metrici estimativi redatti in base al prezzario Unioncamere più recente con data ed 
intestazione dell’impresa richiedente;

 concessioni o autorizzazioni edilizie (SCIA, DIA, Permesso a costruire ecc.. ) nonché copia
di autorizzazione scritta a firma dei proprietari degli immobili inerente la realizzazione del-
le opere

 planimetrie in adeguata scala che descrivano lo stato ante intervento, lo stato di progetto 
realizzato/da realizzare e di raffronto della o delle unità locali interessate dagli investimen-
ti con indicazione della destinazione d’uso dei vari locali.

   Segnaliamo che il FILSE procederà alla verifica della regolarità contributiva, acquisendo d’ufficio il DURC.

Per informazioni contattare
CNA SAVONA Lorenza Scapuzzi Tel. 019 829708 Cell 339 6520493 E-mail credito@cnasavona.it

Savona - Via Paleocapa, 22/7 Albenga - L.go Paganini, 1/33 Cairo M.tte - C.so Italia, 42 Finale Ligure - Via Brunenghi, 
193

Tel. 019.829708 Tel. 0182.53442 Tel. 019.504825 Tel. 019.6898083
Fax 019.853689 Fax 0182.542888 Fax 019.504416 Fax 019.6815656
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