
 
 

 

 

Assistenza tecnica per la predisposizione e compilazione della 

documentazione necessaria al rilascio della garanzia diretta del 

Fondo Centrale ai sensi della legge 662/96. 

Il servizio prevede la verifica della sussistenza dei requisiti d’impresa per l’ottenimento delle 

agevolazioni pubbliche in tema di garanzia. 

In particolare, la CREDITCOMM effettuerà attività di consulenza per certificare al socio, il perimetro 

dimensionale della sua azienda, il plafond analitico degli utilizzi delle agevolazioni pubbliche, la 

predisposizione dell’allegato 4 per ottenere la garanzia statale e in caso di controllo ispettivo della 

posizione, l’assistenza necessaria per il buon esito del controllo. 

La documentazione inviataci direttamente dall’impresa unitamente a quella proveniente dalle 

diverse Banche dati a disposizione della CREDITCOMM, verrà consegnata all’imprenditore in un 

dossier in formato cartaceo e/o digitale, nonché conservata sui server della nostra società per un 

periodo di un anno. 

In caso di operazione per investimenti, la CREDITCOMM su richiesta del socio, garantirà il 

monitoraggio dei tempi di realizzazione delle opere come previste nell’allegato 4, l’invio di allert 

delle scadenze, il controllo dei documenti relativi agli investimenti e la compilazione della relazione 

finale. 

L’impresa interessata a questo servizio dovrà sottoscrivere l’adesione al Confidi che in questo caso 

è rappresentata dalla quota minima di una azione del valore di euro 25,00. 

Il servizio è modulare. 

Per i servizi sopra descritti la CREDITCOMM applicherà le seguenti condizioni: 

Descrizione servizio Imprese autonome Gruppo aziendale 

Attività di dimensionamento 
dell’impresa, verifica delle agevolazioni 
pubbliche e rilascio del certificato RNA 

150,00 + iva 250,00 + iva 

Predisposizione dell’allegato 4 
compreso, il dimensionamento 
dell’impresa, verifica delle agevolazioni 
pubbliche e eventuale piano degli 
investimenti  

200,00 + iva 300,00 + iva 

Assistenza verifica ispettiva * 100,00 + iva 100,00 + iva 

Assistenza su programmi di investimento 150,00 + iva 150,00 + iva 

Forfait di tutti i servizi sopra elencati 300,00 + iva 400,00 + iva 

 

 Il servizio è garantibile per le sole imprese a cui CREDITCOMM ha compilato l’allegato 4. 
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