
 
Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, tel. 052 805 200, www.rovinj-rovigno.hr, 07.svibnja 2019 

Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, 52210 Rovigno, tel. 052 805 200, www.rovinj-rovigno.hr, 07.svibnja 2019 

Allegato 3 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 

IMPRENDITORE PER LA COMMISSIONE 

A) SOCIETA' COMMERCIALE 

     PRINCIPIANTI – SENZA I PUNTI 4 e 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) AZIENDE, 

1. Modulo compilato della Richiesta di 

concessione di crediti (Allegato n. 2) 

2. Fotocopia dell’estratto dal registro 

giudiziario del Tribunale commerciale con 

tutte le integrazioni e i cambiamenti 

3. Fotocopia delle schede firmate presso le 

banche per tutti i giroconti 

4. Bilancio e conto del guadagno e delle 

perdite per il 2017 e stima per il 2018 

(modulo GFI) 

5. BON 1 e BON 2 di tutte le Banche presso 

le quali viene svolto l’andamento dei 

pagamenti – non più vecchi di 30 giorni 

6. Breve descrizione dell’investimento 

(Allegato n. 4) 

7. Descrizione dei beni mobili e immobili che 

vengono offerti in pegno, con i dati sul 

valore e la proprietà (foglio di proprietà) 

8. Licenza edilizia con l’indicazione della 

destinazione d’uso d’affari dell’impianto 

qualora venisse richiesto il credito per la 

costruzione, l’ampliamento oppure la 

ristrutturazione del vano d’affari  

9. Per l’acquisto di vani d’affari è necessario 

recapitare uno dei seguenti certificati 

attestanti che si tratta di vano d’affari: 

 Licenza d’uso con l’indicazione della 

finalità dell’impianto 

 Decreto del competente Ufficio 

dell’amministrazione statale attestante 

che il locale adempie alle condizioni 

tecniche minime per finalità d’affari 

 Decreto della Città di Rovinj-Rovigno 

attestante il pagamento dell’imposta 

comunale per il vano d’affari 

10. Inoltre per i giovani imprenditori: 

 Fotocopia della carta d’identità 

 Attestato di impiego nella propria 

ditta – conferma del Fondo 

pensionistico e sanitario 

 Conferma attestante il possesso di 

quote d’affari nel capitale iniziale 

della società di più del 51% - estratto 

autenticato dal registro delle quote 

d’affari della società 

11. Conferma della Città di Rovinj-Rovigno 

attestante il pagamento degli obblighi nei 

confronti della Città di Rovinj-Rovigno 

12. DICHIARAZIONE SULLA FRUIZIONE 

DEI SUSSIDI STATALI DI PICCOLO 

VALORE – MODULO IZJ 
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     PRINCIPIANTI – SENZA I PUNTI 4, 5, 

     6 e 7 

 

 

1. Modulo compilato della Richiesta di 

concessione di crediti ( Allegato n. 2) 

2. Fotocopia del Decreto di costituzione 

dell’azienda e fotocopia della licenza 

d’esercizio 

3. Fotocopia delle schede firmate presso le 

banche per tutti i giroconti 

4. Decreto dell’Ufficio imposte per il 2017 e il 

2018, nonché elenco dei beni di lunga durata 

per il 2017 e il 2018 

5.  Conto delle entrate e delle uscite per il 2018 

e il 2018 

6. Per le ditte che tengono duplice contabilità: 

bilancio e conto del guadagno e delle perdite 

per il 2017 e il 2018 

7. BON 2 di tutte le Banche presso le quali 

viene svolto l’andamento dei pagamenti – 

non più vecchio di 30 giorni 

8. Breve descrizione dell’investimento   

(Allegato n. 4) 

9. Descrizione dei beni mobili e immobili che 

vengono offerti in pegno, con i dati sul valore 

e la proprietà (foglio di proprietà) 

10. Licenza edilizia con l’indicazione della 

destinazione d’uso d’affari dell’impianto 

qualora venisse richiesto il credito per la 

costruzione, l’ampliamento oppure la 

ristrutturazione del vano d’affari  

11. Per l’acquisto di vani d’affari è necessario 

recapitare uno dei seguenti certificati 

attestanti che si tratta di vano d’affari: 

 Licenza d’uso con l’indicazione della 

finalità dell’impianto 

 Decreto del competente Ufficio 

dell’amministrazione statale attestante 

che il locale adempie alle condizioni 

tecniche minime per finalità d’affari 

 Decreto della Città di Rovinj-Rovigno 

attestante il pagamento dell’imposta 

comunale per il vano d’affari 

12. Inoltre per i giovani imprenditori: 

 Fotocopia della carta d’identità 

 Attestato di impiego nella propria 

ditta – conferma del Fondo 

pensionistico e sanitario 

 Conferma attestante il 51% di 

proprietà della ditta – Contratto di 

società 

13. Conferma della Città di Rovinj-Rovigno 

attestante il pagamento degli obblighi nei 

confronti della Città di Rovinj-Rovigno 

14. DICHIARAZIONE SULLA FRUIZIONE 

DEI SUSSIDI STATALI DI PUCCOLO 

VALORE – MODULO IZJ 
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                                                                                                                  Allegato 4 

 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO 

 

 DATI SULL’IMPRENDITORE 

 OGGETTO DELL’ATTIVITA’ 

 LUOGO 

 ELEMENTI TECNICO-TECNOLOGICI DELL’INVESTIMENTO (struttura 

dell’investimento, struttura e numero dei lavoratori impiegati, struttura, numero e dinamica 
dei neo assunti) 

 LEGITTIMITA’ DI MERCATO (mercato d’acquisto, mercato di vendita, stima della 

realizzazione delle entrate) 

 ELEMENTI FINANZIARI DELL’AZIENDA (investimenti nei mezzi di base, investimenti 

nei mezzi d’esercizio, spese di gestione, fonti di finanziamento) 
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