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ELENCO DOCUMENTAZIONE FONDO CALABRIA COMPETITIVA 

Per effettuare lo studio di fattibilità inerente l’accesso al finanziamento a tasso agevolato previsto 

dal Fondo Calabria Competitiva (FCC) è necessario predisporre e allegare la seguente 

documentazione: 

1. Visura camerale a data recente; 

2. Bilanci completi di nota integrativa e verbale di assemblea (per società di capitali) o 

dichiarazione dei redditi (per società di persone /ditte individuali) degli ultimi tre esercizi; 

3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

4. Centrale dei Rischi (CR) con decorrenza dal mese di ottobre 2019 (prima rilevazione 

mensile) fino alla data più recente rispetto alla data di presentazione della domanda; 

5. Visura protesti; 

6. Dichiarazione/attestazione di assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli in capo 

alla società/legale rappresentante (con esclusione di quelle volontariamente concesse); 

7. Dichiarazione di conformità alla normativa antimafia e di insussistenza di una delle cause di 

decadenza, sospensione o divieto (art. 67 D.L. 159/2011); 

8. Dichiarazione di non risultare destinatari di revoca/risoluzione contrattuale, in riferimento 

ad eventuali altri finanziamenti e/o agevolazioni a qualsiasi titolo concessi in precedenza 

direttamente dal medesimo Soggetto gestore o direttamente dalla Regione Calabria. 

Per accedere alla fase istruttoria della pratica di finanziamento è necessario predisporre e 

allegare la seguente documentazione: 

1. Documento di identità e codice fiscale di soci, rappresentante legale e amministratori; 

2. Indirizzo e-mail rappresentante legale; 

3. Firma digitale; 

4. Situazione contabile aggiornata alla data dell’ultimo giorno del secondo mese antecedente 

la data di presentazione della domanda; 

5. Situazione contabile relativa agli ultimi 3 esercizi (solo per società di persone e ditta 

individuale); 

6. Prospetto di riclassificazione contabile, elaborato secondo il modello reso disponibile sulla 

piattaforma informatica; 

7. Dichiarazione del professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili in conformità al fac-simile di cui all’Allegato n. 2. 

 

Per qualsiasi chiarimento in merito potete contattare la Nostra struttura al seguente numero 0961.777029 o 

scrivere a info@miaservizi.it. Se volete aggiornamenti sulle nostre news e sui nostri servizi cliccate MI PIACE sulla 

pagina facebook "Mondo Impresa Azienda" o visitate il nostro sito www.miaservizi.it 
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