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ALLEGATO 8 
SCHEDA RELATIVA AL MERITO CREDITIZIO 

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa, Capofila e partner di progetto, che intende 
richiedere l'agevolazione nella forma di aiuto rimborsabile e sottoscritta digitalmente dal relativo legale 

rappresentante) 
 

Per impresa si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________ il __________________ C.F. _______________________ 

residente a________________________________________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________  

avente sede legale in ________________________________________________________________ 

Via______________________________________________________________________________ 

CAP___________ Provincia__________ ATECO sede legale________________________________ 

CF_____________________ P. IVA_________________________  

unità locale di svolgimento del progetto in________________________________________________ 

Via______________________________________________________________________________ 

CAP__________ Provincia______ ATECO unità locale di svolgimento del progetto ___________________ 

Telefono______________________________________ fax_________________________________  

e-mail____________________________________________________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 

Matricola INPS_______________________Sede di Competenza______________________________ 

Matricola INAIL_______________________Sede di Competenza______________________________ 

Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) INAIL__________________________________________ 

(se imprese edili) Codice iscrizione Cassa Edile _______________ Sede di Competenza________________ 

CCNL di riferimento (Edilizia; Edile con solo impiegati e tecnici; Altri settori tra quelli contenuti 
nell'apposito menù a tendina sul sito dello Sportello Unico Previdenziale) ____________________________ 

Tipo ditta (datore di lavoro, gestione separata committente/associante, lavoratore autonomo, gestione 
separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione) ________________________________. 
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Al fine della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto incaricato, ai sensi dell’art. 14.3 del 
bando, fornisce la seguente documentazione: 

a per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia 
degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione 
sulla gestione e della relazione del collegio sindacale; 

b per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all’obbligo di redazione del bilancio: con 
riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei 
redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;  

c per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della 
domanda di aiuto, ultime due dichiarazione dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono 
state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell’impresa; 

d conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della 
domanda di aiuto; 

e conto economico previsionale relativo all’anno successivo all’esercizio in corso o post investimento; 

f elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione 
dell’impegno annuale e della scadenza; 

g in caso di imprese di nuova costituzione deve essere altresì allegata un’idonea relazione tecnica 
illustrativa dell’andamento prospettico dell’impresa, secondo il modello che sarà reso disponibile sul 
sito web di Sviluppo Toscana S.p.A, contenente: 
1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell’impresa beneficiaria; 
2) breve storia dell’impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle 

motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa. 
 
 
 
 
 
 
Data           Firma digitale 
 
_______________________       ____________________ 
 


