
 

 

 

 

Marca da 

Bollo 

 

 

 
(luogo e data) _______________ 
 

           Spettabile 
                                                                                              Ligurcapital S.p.A. 
                                                                                              Piazza Dante 8/9 
                                                                                              16121  Genova 
 
 
 
Oggetto:  Domanda di intervento degli strumenti finanziari per lo sviluppo e la capitalizzazione 

della piccola e media impresa previsti dall'art. 14 della l.r. 9.8.1994 n. 43   
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a  

________________ (prov._____) il _________________ e residente in 

____________________________________________________, nella sua qualità di legale 

rappresentante della Società  (denominazione e sede) _______________________________ 

__________________________________________ C.A.P. ________ 

telefono________________ telefax________________ e-mail ____________________________ 

sito internet ___________________________ 

 
chiede 

 
la concessione di un prestito partecipativo/finanziamento, ai sensi della misura  in  oggetto,  

dell'ammontare di Euro ______________________________ (in lettere 

____________________________________) finalizzato alla realizzazione dell'investimento di 

Euro _______________ (in lettere _________________________________) illustrato nei 

documenti allegati. 

 
 
Ci impegniamo a consegnare, a richiesta, i seguenti i documenti: 
 

 1) atto costitutivo e statuto aggiornati ed eventuali patti sociali vigenti e depositati; 
 2) certificato di iscrizione al registro delle imprese, in  originale e di data non anteriore a tre 

mesi, attestante la  vigenza dell'impresa; 
 3) elenco soci e ripartizione del capitale sociale; 
 4) elenco aggiornato dei componenti gli organi sociali, con relativi incarichi; 
 5) curriculum professionale dei soci e del management; 



 6) relazione descrittiva della storia dell’azienda: attività svolta, tecnologia, impianti e processo 
produttivi, prodotto, mercato di riferimento, prospettive di sviluppo, obiettivi e strategie 
perseguite; 

 7) copia dei bilanci depositati degli ultimi tre esercizi,  corredati di nota integrativa e relazione 
degli amministratori.  Per aziende  costituite entro l'ultimo triennio inviare  i  bilanci 
disponibili corredati di nota integrativa e relazione degli amministratori; 

 8) situazione contabile del corrente esercizio alla fine del mese precedente a quello di 
presentazione della domanda (conto economico e stato patrimoniale); 

 9) dettaglio degli affidamenti bancari con i relativi utilizzi alla fine del mese precedente a 
quello di presentazione della domanda allegando inoltre Centrale Rischi di data 
corrispondente  alla situazione contabile di cui al punto 8); 

10) dettaglio degli impegni per leasing e per finanziamenti a medio e  lungo termine, con i 
relativi contratti e piani di  ammortamento; 

11) elenco principali clienti e fornitori;  
12) descrizione, dettagliata per singole voci di spesa, dell'investimento per cui si richiede il 

prestito partecipativo, delle  relative finalità e del relativo piano finanziario; 
13) descrizione dell’eventuale operazione di aumento del capitale sociale; 
14) conto economico e stato patrimoniale di previsione del corrente esercizio e dei due esercizi 

successivi; 
15) dichiarazione attestante la media annua dei dipendenti relativa  agli ultimi tre esercizi 

conclusi e l'ultimo modello INPS DM/10 presentato; 
16) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) da parte del 

legale rappresentante dell’impresa, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla misura. 
17)  documentazione finalizzata all’acquisizione dell’informativa antimafia per gli interventi 

uguali o superiori ad Euro 150.000 (considerando il solo intervento direttamente richiesto al 
Fondo); 

18) modello per l’adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007; 
19) autorizzazione al rilascio da parte degli enti competenti del modello DURC. 
 

Si impegna a fornire a Ligurcapital S.p.A. ogni altra documentazione che la stessa ritenesse 
necessaria per l’istruttoria della domanda. 
A tal fine comunica che eventuali  ulteriori documenti, informazioni e chiarimenti  potranno essere 
richiesti al Signor __________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati e le informazioni contenuti nella 
presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono  rigorosamente conformi alla 
realtà. 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante disposizioni in materia di 
trattamento di dati personali, il sottoscritto autorizza Ligurcapital S.p.A. al trattamento  ed 
all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche 
mediante l’ausilio  di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto  della sicurezza e riservatezza  
necessarie.  
 
                           firma 
 
                                     _____________________ 

 


