ALLEGATO: FINANZIAMENTI SOCI A FAVORE DELL’AZIENDA
DITTA
Il/la sottoscritto/a, __________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
individuale/società ___________________________________________
DICHIARA
che la ditta nell’anno 2015 NON ha ricevuto finanziamenti;
che la ditta nell’anno 2015 ha ricevuto i seguenti versamenti di capitale sociale, versamenti in conto capitale ed in conto futuro
aumento di capitale, finanziamenti effettuati dai soci, altre forme capitalizzazione o di finanziamento effettuati tramite versamento di
denaro da parte dei soci.

Finanziamento effettuato a favore dell’azienda dal socio:

Importo

Data

Note di compilazione:
-

NON rilevano finanziamenti effettuati negli anni precedenti
indicare solo finanziamenti di importo complessivo superiore ad € 3.600,00, anche se effettuato in più quote;
indicare anche i finanziamenti superiori ad € 3.600,00 effettuati nell’anno 2015 anche se restituiti.

Bovolone, lì _________________

Firma ____________________________

ALLEGATO: BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A
SOCI O FAMILIARI
DITTA
Il/la sottoscritto/a, __________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
individuale/società ___________________________________________
DICHIARA
che nell’anno 2015 NON sono stati concessi in utilizzo a soci e/o familiari beni intestati all’azienda a titolo gratuito o a corrispettivo
inferiore rispetto al valore di mercato:
che nell’anno 2015 sono stati concessi in utilizzo i seguenti beni intestati all’azienda a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto
al valore di mercato:
Codice fiscale
Dati identificativi dell’utilizzatore

Cognome – Nome
Luogo – Data di nascita
Utilizzo esclusivo

Tipologia di utilizzo (barrare la casella
che interessa)

Utilizzo non esclusivo
Subentro da altro utilizzatore

Data di subentro

Comodato
Dati del contratto (barrare la casella
che interessa)

Uso
Altro

In caso di contratto scritto

Data di stipula

In caso di registrazione del contratto

Numero e data di registrazione
Autovettura

Numero telaio

Altro veicolo

Numero telaio

Imbarcazioni

Metri

Aeromobile

Potenza (KW)

Beni concessi in godimento
Comune
Immobile

Foglio
Particella

Altro bene
Corrispettivo pagato per l’utilizzo
Corrispettivo per l’utilizzo
Valore di mercato dell’utilizzo
Data di inizio della concessione
Periodo di concessione
Data di fine della concessione
Bovolone, lì _________________

Firma ____________________________

