
COMUNICAZIONE DEI PARAMETRI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA  
 

Si dichiara che     

ha presentato la richiesta di fideiussione per un importo massimo di            € (pari al 30% del Totale 
finanziamento agevolato richiesto) 

e si comunica che,  
sulla base dei dati ufficiali degli ultimi due bilanci sottoscritti dal legale rappresentante, relativi agli esercizi (          - 

), i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al Decreto del 25/11/2008 sono i seguenti: 

(inserire i dati nelle celle evidenziate) 

CODICE FISCALE 

congruenza tra capitale netto e costo dell’investimento complessivo del progetto come definito nel Decreto del 
25/11/2008 (importi in Euro) 

Esercizio 

CN € CN = Capitale netto 
CIprog € CIprog = costo dell’investimento complessivo del progetto come 

definito nel Decreto del 25/11/2008 

[CN / (CIprog / 2)] =  

Esercizio 

CN € CN = Capitale netto 
CIprog € CIprog = costo dell’investimento complessivo del progetto come 

definito nel Decreto del 25/11/2008 

[CN / (CIprog / 2)] =

[ denominazione persona giuridica]

    La Banca 

[ Luogo, Data ] 
, 

COMUNICAZIONE DEI PARAMETRI DI AFFIDABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

1. Ai fini dell’ammissibilità agli interventi del Decreto del 25/11/2008, deve essere verificata, per ciascuno 
degli ultimi due bilanci, la congruenza fra il capitale netto e il costo dell’investimento complessivo del 
progetto come definito nel Decreto del 25/11/2008:  

CN >  og /2 
Tale parametro deve, inoltre, risultare rispettato anche nel caso di più finanziamenti richiesti da un 
medesimo Soggetto beneficiario sulle diverse misure e sarà verificato da CDP S.p.A. in sede di istruttoria 
della domanda. 

2. Il capitale netto deve risultare dai bilanci certificati da un revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori 
Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 

3. Il presente modulo deve essere prodotto da ciascuna persona giuridica privata comproprietaria. 
4. In caso di comproprietà tra soggetti di diversa natura giuridica i parametri di affidabilità economico-

finanziaria devono essere comunicati per ciascun comproprietario siano essi persone fisiche o persone 
giuridiche private o imprese (cfr.Allegati B1), B2) e B3) del presente Decreto). 

5. Ai fini della comunicazione deve essere utilizzato lo schema ufficiale predisposto dal Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e pubblicato con decreto.  

CIpr
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