
FEDER IMPRESE 
Federazione Imprese Provincia Catanzaro 

                                                              
 

 

      

 
SEDE DI CATANZARO 

 

Tipologie finanziamento:     Settore: Artigianato 

 

a) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei locali posti al servizio dell’attività 

artigiana dell’impresa o altri interventi di efficientamento energetico, nel limite massimo del 

30% dell’investimento complessivo ammissibile; 

b) acquisto di macchinari ed attrezzature, nuove ed usate, posti al servizio dell’impresa; 

c) acquisto di mezzi targati, nuovi ed usati, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo e 

immatricolati come autoveicoli uso commerciale; 

d) acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web ; 

e) reintegro capitale circolante finalizzato alla formazione di scorte di materie prime e prodotti 

finiti. 
 

Documenti : 

 copie FRONTE/RETRO dei documenti di identità IN CORSO DI VALIDITA’  e del codice fiscale, 

per richiedente , legale rappresentante e garanti; 

 visura di iscrizione alla Camera di Commercio e certificato di attribuzione della partita IVA; 

 dichiarazione IVA 2019 (redditi 2018) con ricevuta telematica; 

 bilanci completi relativi agli ultimi due esercizi e aggiornato 2019 (timbrati e firmati dall’impresa); 

 modello fiscale relativo agli ultimi due esercizi con ricevute  di invio telematico + irap;  

 documentazione di spesa (preventivi o copia fatture acquisto scorte di sei mesi antecedenti alla 

delibera da parte della banca); 

 dettaglio linee di credito accordate ed utilizzate ( scoperto di conto corrente, anticipo fatture, leasing, 

prestiti personali, finanziamenti finalizzati, mutui chirografari, mutui ipotecari, ecc, ecc); 

 visure catastali ( o altro documento idoneo utile ad attestare la proprietà) immobili di proprietà del 

richiedente e garanti; 

PER LE SOCIETA’ 

 atto costitutivo e modifiche; 

 statuto; 

 i bilanci devono essere depositati completi di ricevuta di deposito CCIAA 

 nota integrativa ultimi due esercizi + verbale 

 unico soci ultimi due esercizi + ricevuta telematica 

 

N.B. – se richiedente, ditta individuale,  coniugato in regime di comunione dei beni, si necessita della 

garanzia  (fideiussione solidale) del coniuge. 
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