
 

SAS – SNC                                                                                                                           
                                                                                                     

- Visura Camerale recente (non oltre sei mesi e con indicazione di stato “IMPRESA ATTIVA”); 
- Carta di Identità del Legale Rappresentante + Codice Fiscale; 
- Ultimo Modello UNICO – con RICEVUTA PRESENTAZIONE 
- Ultimo Modulo completo IRAP (se disponibile) – con RICEVUTA PRESENTAZIONE 
- Ultimo Modulo completo IVA – con RICEVUTA PRESENTAZIONE 

 

SRL - SPA 

- Visura Camerale recente (non oltre sei mesi e con indicazione di stato “IMPRESA ATTIVA”); 
- Carta di Identità del Legale Rappresentante + Codice Fiscale; 
- Ultimo bilancio depositato + Ricevuta di deposito; 

 

LIBERO PROFESSIONISTA  

- Carta d’identità fronte/retro (ben leggibile) e Tessera sanitaria fronte/retro (ben leggibile); 
- Certificato Attribuzione Partita IVA – per il Libero Professionista) 
- Ultimo Modello UNICO – con RICEVUTA PRESENTAZIONE 
- Ultimo Modulo completo IRAP (se disponibile) – con RICEVUTA PRESENTAZIONE 
- Ultimo Modulo completo IVA – con RICEVUTA PRESENTAZIONE 

 

DITTA INDIVIDUALE 

- Carta d’identità fronte/retro (ben leggibile) e Tessera sanitaria fronte/retro (ben leggibile); 
- Visura Camerale recente (non oltre sei mesi e con indicazione di stato “IMPRESA ATTIVA”) 
- Ultimo Modello UNICO – con RICEVUTA PRESENTAZIONE 
- Ultimo Modulo completo IRAP (se disponibile) – con RICEVUTA PRESENTAZIONE 
- Ultimo Modulo completo IVA – con RICEVUTA PRESENTAZIONE 

 

PERSONA FISICA 

- Carta d’identità fronte/retro (ben leggibile) e Tessera sanitaria fronte/retro (ben leggibile) 
- Ultime due Buste Paga 
- Ultima dichiarazione dei redditi (se disponibile) con ricevuta presentazione  
- Ultimo CUD; 

 

PERSONA FISICA (PENSIONATO) 

- Carta d’identità fronte/retro (ben leggibile) e Tessera sanitaria fronte/retro (ben leggibile) 
- Certificato INPS con data inizio pensione 
- Ultimi due cedolini pensione (sito INPS) oppure Estratto Conto Posta/Banca con gli ultimi DUE accrediti pensione; 
- Ultima dichiarazione dei redditi (se disponibile) con ricevuta presentazione  
- Ultimo Cud; 

 

CONSORZI – ONLUS – ASSOCIAZIONI - SINDACATI 

- Copia di un documento di identità di chi firma il contratto o procuratore 
- Statuto dell’ente richiedente 
- Ultimo Bilancio oppure Contabilità ultimo anno fiscale  
- Poteri di firma del legale rappresentate se non presenti nello statuto 

- Documento attestante la sede dove l’attività è esercitata  


