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       SCHEDA CLIENTE 
 

NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE    
 

PARTITA IVA    
 

NUMERO DI CELLULARE    
 

INDIRIZZO EMAIL    
 

INDIRIZZO PEC    
 

ALBO PROFESSIONALE PROVINCIA DI    
 

NUMERO E DATA ISCRIZIONE    
 

* * * 
 

IMPORTO FINANZIAMENTO RICHIESTO    
 

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA  (specificare l'utilizzo delle somme,la descrizione generica "liquidità" 
non è sufficiente ,e allegare documentazione inerente le spese, es: preventivi,cartelle tributarie da saldare ecc...) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 
 

DURATA DI CUI  PREAMMORTAMENTO   
 

TASSO (barrare): FISSO VARIABILE 
 

GIA’ SOCIO FIDIPROF (barrare) : SI NO 
 

 

AMMONTARE RICAVI ANNO 2020    

 
 

AMMONTARE SPESA SALARIALE ANNUA 2020   
 

AMMONTARE RICAVI ANNO 2021    

 
 

AMMONTARE SPESA SALARIALE ANNUA 2021   
 
 
 
 
 

* * * 

:
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ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA’( a soli fini informativi) 
 
 

Nome e 
percentuale 
possesso 

luogo Tipologia 
(ufficio,apparta
mento,casa 
singola, 
negozio, 
capannone,terre
no ecc.) 

Valore 
indicativo di 
mercato 

Ipoteca a favore 
di chi 

Debito residuo 
mutuo 

Data scadenza 
mutuo 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 
SITUAZIONE BANCHE  
 
 

Banca Tipologia 
(chirografario, 
ipotecario, 
leasing, ecc.) 

Importo iniziale Debito residuo Data inizio Data scadenza Eventuali note 
(garanzie e 
finalità della 
somma) 
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Banca Tipologia 
(conto corrente 
ordinario, scoperto, 
sbf ecc) 

Importo concesso Importo utilizzato 
(indicativamente) 

Eventuali note 
(garanzie,anomalie/se
gnalazioni) 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 

* * * 
DOCUMENTI  DA INVIARE A CORREDO  
 

- Descrizione dell'attività svolta (Ubicazione,specialistica dell'attività,clientela trattata ecc...) 
 

- Curriculum Vitae (firmato) 
 
- Dati dimensionali dello studio (N° PROFESSIONISTI - DIPENDENTI - COLLABORATORI) 
 
-Scansione FRONTE-RETRO di : Documento di identità - Tessera Sanitaria -Tesserino di appartenenza all'ordine 
 
-Bilancio 2019 - 2020 - 2021 tutti con timbro e firma. 
-Bilancio parziale 2022 con timbro e firma 
 
-Ultime due dichiarazioni dei redditi disponibili complete di ricevute 
 
-Certificato di attribuzione della P.Iva 
 
-Dettaglio eventuali rateizzazioni tributi ed Enti previdenziali. 
 
 

GENTILMENTE INVIARE TUTTO IN UN'UNICA SOLUZIONE ED IN 
FILE SEPARATI ,QUESTO VELOCIZZERA' LA LAVORAZIONE 

DELLA PRATICA. 
 

GRAZIE 
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