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DOCUMENTI PER ISTRUTTORIA

LEASING IMMOBILIARE IN COSTRUZIONE

CLIENTE
Visura Camerale (C.C.I.A.A.) non antecedente ai 6 mesi (numeri telefonici e persona da contattare)
Istituti di Credito con i quali opera (cod. IBAN)
Dichiarazione dei redditi (modello UNICO per ditte individuali,  modello unico U50 / U60 per società) 
ultimi due esercizi (2009-2010)
Bilancio analitico degli ultimi due esercizi (2008-2009)
Bilancio provvisorio analitico dell'anno 2010
Dichiarazione dei redditi (modello unico soci /legali rappresenti ) ultimi due esercizi (2009 - 2010)
Documento d'identità fronte/retro (non scaduto), del legale rappresentante (no passaporto),  (nel caso 
di SNC produrre i documenti d’identità e codici fiscali di tutti i soci)
Copia tesserino codice fiscale
Richiesta fido/leasing,  firmata 
Privacy (una per ogni nominativo, (società + soci e/o amministratore)),   firmate

IMMOBILE
Atto d'acquisto terreno e/o preliminare di compravendita  
Capitolato     
Computo metrico estimativo dei lavori che verranno eseguiti suddiviso per i vari fornitori   
Progetto approvato
Nominativo del direttore lavori e del responsabile dei lavori con allegato copia documento identità e 
relativo certificato di frequenza al corso di 120 ore sulla legge 494/96 e 528/99. 

FORNITORE
Visura camerale (C.C.I.A.A.)  non antecedente ai 6 mesi (numeri di telefono e persona da contattare)
Dichiarazione dei redditi: ultimi due esercizi  (2009 – 2010)
(modello UNICO per ditte individuali,  modello U50/U60 per società)
Bilancio analitico degli ultimi due esercizi (2008 - 2009)
Bilancio provvisorio dell'anno 2010
Documento d'identità fronte/retro (non scaduto), del legale rappresentante (nel caso di SNC produrre i 
documenti d’identità e codici fiscali di tutti i soci)
Copia tesserino Codice Fiscale

Eventuali garanzie fideiussorie:
Produrre la stessa documentazione sopra riportata


