
 

 

KAT BUSINESS S.a.s. 
SERVICE AND CONSULTING COMPANY 
DOTTORI COMMERCIALISTI - AVVOCATI - REVISORI LEGALI 

 
Scheda da restituire tramite fax 
0832/1831703 oppure tramite  
e-mail studio.katb@gmail.com 

 
 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

BANDO MICROCREDITO -  MICROPRESTITO 

 
 

 

         
DATI ANAGRAFICI 
IMPRESA 
 

 
Rag. sociale  ______________________________________________ 

Indirizzo __________________________Città___________________ 

Referente interno___________________________________________ 

Tel/fax  ______________________ Cell ________________________ 

E-mail ___________________________________________________ 

 

DIMENSIONE IMPRESA  
(indicare il caso che ricorre) 

 
Microimpresa (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un 

fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) 

Piccola impresa (imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un 

fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di 

euro) 

 

ANNO DI COSTITUZIONE __________________ 

FORMA GIURIDICA  

      Ditta individuale 

      Società in accomandita semplice 

      Società a responsabilità limitata 

      Società a responsabilità limitata uni personale 

      Società cooperative 

 

ATTIVITA' ESERCITATA 

 
_____________________________________________________                           

 

SEDE DELL'ATTIVITA' 

 
_____________________________________________________                          
 

 

DEFINIZIONE PROGETTO 
 

 
       Creazione di nuova unità produttiva su nuova unità locale 

       Ampliamento o ammodernamento unità produttiva preesistente 

       Diversificazione della produzione di una unità in nuovi prodotti      

       aggiuntivi 

       Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo  

       di una unità produttiva 

       Potenziamento ed innovazione dei canali di vendita attraverso la    

creazione di un sito di e-commerce 

 

     



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DEFINIZIONE PROGRAMMA DI SPESE (anche se approssimativo) 
 
 

SPESE DI INVESTIMENTO 

 

a) Opere murarie e assimilate                                                                         €_____________ 

b) Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie                                     €_____________ 

c) Immobilizzazioni immateriali                                                                       €_____________ 

d) Acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive 

e gestionali dell’impresa                                                                             €_____________ 

e) Trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e 

licenze connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa                  €_____________ 

 

 

ALTRE SPESE 

 

a) Acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo                       €_____________ 

e di    scorte     

b) Locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione        €_____________ 

 derivanti da contratti registrati 

c) Utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività                  €_____________ 

 corrisposte direttamente ai gestori 

d) Costi salari, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per              €_____________ 

la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato  

di altre forme di aiuto 

e) Premi per polizze assicurative su beni materiali mobili o immobili di               €_____________ 

 proprietà dell’impresa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

 

 

 

1.   Visura Camerale aggiornata ordinaria (non quelle senza valore di certificazione) 

2.  Documento d’identità valido e codice fiscale dei soci (se trattasi di società); 

3.  Documento d’identità valido e codice fiscale degli amministratori (se trattasi di società); 

4.  Documento di identità valido e codice fiscale del titolare (se trattasi di ditta individuale) 

5.  Visura catastale e copia agibilità dell'immobile sede dell'azienda; 

6.  Copia (possibilmente digitale) del documento autorizzatorio dell'attività (modelli COM 1 oppure 

comunicazioni SCIA) con i relativi timbri di ricezione del Comune; 

7.  Copia (possibilmente digitale) dei titoli attestanti la piena disponibilità dell'immobile ove viene 

realizzato l'investimento (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato, ecc); 

8.  Preventivi in originale (con timbro e firma) dettagliati di tutti gli acquisti che riguardano 

l'investimento da effettuare, compresi quelli relativi alle spese non ammissibili e visura camerale 

di ogni fornitore. 

    


