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                                       LISTA DOCUMENTI PER RICHIESTA AFFIDAMENTO: 
 
 

• Società di Capitali (srl spa) 
·    -Ultima Dichiarazione Redditi   

- Nota integrativa 

· Ricevuta del Bilancio di avvenuta presentazione 

- Verbale D’assemblea 

· CCIAA (visura camerale) aggiornata non più vecchia di 6 mesi 

· Copia documento di identità (carta d’identità +codice fiscale o tessera sanitaria) 

del legale rappresentante 

· Codice IBAN e Banca d’appoggio 

· Contatti (numero fisso azienda , numero cell, e-mail) 

· Utenza intestata del telefono fisso 

· Privacy firmate e timbrate 

• Società di persona (ditt.indiv, sas, snc ecc.) 
· Modello Unico (ultimo) della società 

· Quadro Irap (ultimo) 

· Ricevuta Unico e Quadro Irap di avvenuta presentazione alla Agenzia delle Entrate 

· CCIAA (visura camerale) o Attribuzione Partita Iva non più vecchia di 6 mesi 

· Copia documento di identità (carta d’identità +codice fiscale o tessera sanitaria) del legale 

rappresentante 

· Codice IBAN e Banca d’appoggio 

· Contatti (numero fisso azienda , numero cell, e-mail) 

· Utenza intestata telefono fisso 

· Privacy firmate e timbrate 

• Professionisti 
· Modello Unico (ultimo) – (in alternativa Modello Unico  anno precedente + bozza di bilancio)  

· attestato di avvenuta presentazione alla Agenzia delle Entrate 

· CCIAA (visura camerale) non più vecchia di 6 mesi o Attribuzione Partita Iva 

· Copia documento di identità (carta d’identità +codice fiscale o tessera sanitaria) del legale 

rappresentante 

· Codice IBAN e Banca d’appoggio 

· Utenza intestata 

· Contatti (numero fisso azienda , numero cell, e-mail) 

· Privacy firmate e timbrate 

• Persone fisiche 
· Ultime tre buste paga 

· Cud (ultimo) 

· Copia documento di identità (carta d’identità +codice fiscale o tessera sanitaria) 

· Codice IBAN e Banca d’appoggio 

· Utenza intestata 

· Contatti (numero fisso casa e azienda ,cell, e-mail) 

· Privacy fermata 
 
In molti ci chiedono perché occorrano questi documenti. E’ molto semplice: così come quando si richiede un finanziamento, 
la società che lo eroga deve conoscere le capacità economiche della persona o dell’azienda, nello stesso modo anche 
quando si avvia un contratto di noleggio, occorre verificare le capacità del privato o dell’azienda di sostenere il canone 
mensile. E’ di tutta evidenza, che se un azienda fattura 4000 euro al mese, difficilmente potrà sostenere per la propria auto 
aziendale un canone di 2000… questo però non vuol dire che non possa accedere al noleggio lungo termine, ma 
semplicemente che forse potrebbe scegliere un tipo di auto diverso. I nostri consulenti sono sempre a disposizione dei clienti 
anche per questo: consigliarli per il meglio anche sulla base del loro reddito o del loro fatturato. 
 


