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Elenco documenti per la Richiesta di  

Finanziamento Decreto Liquidità fino a € 30.000 - lett. m) art.13 DL 8 aprile 2020, 
come convertito dalla Legge 05 giugno 2020, n°40 

 

SEZIONE 1:  MODULISTICA FORNITA DA COMMERFIDI, DA COMPILARE E FIRMARE 

 

� Lettera di incarico (Mod. 103) 

� Foglio Informativo (Mod. 102) 

� Modulo Privacy (Mod. 2) 

� Modulo Privacy CRIF (Mod. 9) 

� Modulo Privacy Garanti (Mod. 16) 

� Allegato 4 bis MCC (Mod. 91) 

� Autocertificazione ricavi ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000  (Mod. 95) - (per soggetti costituiti dopo il 01/01/2019) 

� Autocertificazione danni subiti per emergenza COVID, ai sensi dell’art.47 DPR  445/2000 (Mod. 96) 

� Copia della contabile del versamento di Euro 80,00 per Diritti di Consulenza, da versare tramite bonifico eseguito dal soggetto 

giuridico richiedente, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  

IBAN: IT 51Z 05036 17000 CC  0000001838 –  Causale:  “DL + Denominazione azienda”.  

In alternativa Assegno Bancario NON TRASFERIBILE intestato a Commerfidi Soc. Coop. 

 

SEZIONE 2: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
 

 

� Certificato di iscrizione all’albo (nel caso di Liberi Professionisti) o documenti equivalenti; 

� Copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale1 del titolare, dei soci e degli eventuali garanti; 

� Per le Imprese in Contabilità Ordinaria: copia del bilancio in formato CEE dell’ultimo esercizio, completo di verbale 

assembleare e della ricevuta di presentazione in CCIAA; 

� Modello Unico (corredato di dichiarazione Iva e relativa ricevuta di presentazione) dell’ultimo esercizio contabile, da presentare 

solo per società di persone e ditte individuali; 

� Ultima dichiarazione dei redditi di eventuali garanti corredata di relativa ricevuta di presentazione; 

� Nel caso di Richiesta Prestazione di Garanzia da parte di Società amministrata da Organi Sociali: delibera che investe il 

delegato alla presentazione della Richiesta Prestazione di Garanzia di pieno mandato della stessa, con la specifica dell'importo 

massimo richiedibile; 

� Relazione attestante le finalità del finanziamento (pagamento fornitori, dipendenti, imposte) 

                                                 
1  Laddove sia richiesta, per qualsiasi ragione, la fotocopia del  Codice Fiscale, si intende valida SOLO:  

   - La fotocopia della tessera sanitaria plastificata ancorché scaduta. 


