Elenco dei documenti per Leasing Strumentale/Mobiliare
Î DOCUMENTI LEGALI ED ECONOMICO PATRIMONIALI:
Richiedente: persona fisica:
Documenti da allegare al modulo di domanda (da compilare in ogni sua parte):










Copia certificato d'iscrizione all'Albo od Ordine professionale e/o dichiarazione sostitutiva;
Copia del codice fiscale e del certificato d'attribuzione del numero di partita IVA;
Modello informativa e consenso al trattamento dei dati personali;
Preventivo di spesa rilasciato dal fornitore intestato al richiedente, contenente l'indicazione dettagliata
delle caratteristiche dei beni, dei prezzi, dell'aliquota IVA, dei termini e delle modalità di consegna e
pagamento della fornitura;
Copia dell'ultimo modello di dichiarazione dei redditi con relativi allegati;
Copia di un valido documento d'identità;
Dichiarazione sul regime patrimoniale di famiglia;
Modulo raccolta dati leasing strumentale.

Eventuali garanti dell'operazione:





Modello informativa e consenso al trattamento dei dati personali;
Copia del codice fiscale;
Copia dell'ultimo modello di dichiarazione dei redditi con relativi allegati;
Copia di un valido documento d'identità.

Richiedente: Ditta Individuale:
Documenti da allegare al modulo di domanda (da compilare in ogni sua parte):











Certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di data recente, anche in copia, con
l'indicazione del numero di REA (Repertorio Economico Amministrativo). Per le Imprese Artigiane, il
certificato dovrà riportare anche il codice d'attività ISTAT;
Copia del codice fiscale e del certificato d'attribuzione del numero di partita IVA;
Modello informativa e consenso al trattamento dei dati personali;
Preventivo di spesa rilasciato dal fornitore intestato al richiedente, contenente l'indicazione dettagliata
delle caratteristiche dei beni, dei prezzi, dell'aliquota IVA, dei termini e delle modalità di consegna e
pagamento della fornitura;
Bilancio ufficiale dell'ultimo esercizio e/o ultimo modello della dichiarazione dei redditi con relativi
allegati;
Copia di un valido documento d'identità del titolare della Ditta;
Dichiarazione sul regime patrimoniale di famiglia;
Modulo raccolta dati leasing strumentale.

Eventuali garanti dell'operazione:





Modello informativa e consenso al trattamento dei dati personali;
Copia del codice fiscale;
Copia dell'ultimo modello di dichiarazione dei redditi con relativi allegati;
Copia di un valido documento d'identità.

Richiedente: Società:
Documenti da allegare al modulo di domanda (da compilare in ogni sua parte):












Certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di data recente, anche in copia, con
l'indicazione del numero di REA (Repertorio Economico Amministrativo). Per le Imprese Artigiane, il
certificato dovrà riportare anche il codice d'attività ISTAT;
Atto costitutivo e statuto vigente;
Copia del codice fiscale e del certificato d'attribuzione del numero di partita IVA;
Modello informativa e consenso al trattamento dei dati personali;
Preventivo di spesa rilasciato dal fornitore intestato al richiedente, contenente l'indicazione dettagliata
delle caratteristiche dei beni, dei prezzi, dell'aliquota IVA, dei termini e delle modalità di consegna e
pagamento della fornitura;
Bilancio ufficiale dell'ultimo esercizio e/o ultimo modello della dichiarazione dei redditi con relativi
allegati;
Per le società di persone copia dell'ultimo modello di dichiarazione dei redditi di tutti i soci;
Copia di un valido documento d'identità e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante della
Società e, per le Società di persone, di tutti i soci;
Modulo raccolta dati leasing strumentale.

Eventuali garanti dell'operazione:





Modello informativa e consenso al trattamento dei dati personali;
Copia del codice fiscale;
Copia dell'ultimo modello di dichiarazione dei redditi con relativi allegati;
Copia di un valido documento d'identità.

