ELENCO DOCUMENTAZIONE PER FINANZIAMENTO CON GARANZIA MCC
1. Visura Camerale aggiornata a data recente
2. Certificato di attribuzione P. IVA
3. Documento e Codice Fiscale Legale Rappresentante\Procuratore e Titolari Effettivi;
4. Company Profile o presentazione Aziendale
5. Atto costitutivo e ultimo statuto aggiornato, eventuali modifiche societarie
6. Ultimi 2 Bilanci (completi di Nota Integrativa, Verbale di approvazione e Ricevuta di

Deposito) in formato XBRL
7. Bilancio Provvisorio sottoscritto dal Legale rappresentante con evidenza del dettaglio dei

debiti e dei crediti
8. Ultimi due modelli UNICO società e soci completi di ricevuta di trasmissione
9. Dichiarazione in autocertificazione degli affidamenti bancari, con dettaglio del debito

residuo, delle rate e delle scadenze per il medio termine
10. Dichiarazione in autocertificazione che indichi per ogni eventuale finanziamento già in essere

garantito da Mediocredito Centrale:
-

Numero posizione MCC (codice univoco che indica la garanzia)

-

Data delibera MCC

-

Importo originario del finanziamento

-

Importo residuo

-

Data ultima rata del finanziamento (scadenza del finanziamento)

11. In caso di debiti fiscali pregressi, copia dell'accordo di rateizzazione con AdE e dettaglio ultimi

pagamenti
12. Visure catastali della società (se ci sono immobili di proprietà)
13. Copia dei contratti di locazione (sede legale/sede operativa), in caso la società non possegga

immobili di proprietà
14. Elenco dei principali 5 Clienti con dettaglio fatturato degli ultimi 12 mesi, modalità di incasso

e DSO

15. Elenco dei principali 5 fornitori con modalità e tempi di pagamento
16. Allegato 4 Garanzia diretta, compilato in ogni parte (in particolare la scheda 6) e timbrato e

firmato nei campi richiesti *
17. Modulo richiesta finanziamento compilato in ogni campo, timbrato e firmato ove richiesto *
18. Moduli Privacy Banca *
19. Moduli privacy e di adeguata verifica IPC Consulting da compilare in ogni campo, timbrare e

firmare ed inviare a mezzo PEC all’indirizzo: ipcconsulting@legalmail.it

*i moduli indicati dovranno pervenire in originale

