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Credito di esercizio 2.0 
DOCUMENTAZIONE 

 

DATI NECESSARI PER 
COMPILAZIONE 
DOMANDA ON LINE DI 
AMMISSIBILITA’  

o Cognome, Nome, Luogo e data di nascita del legale 
rappresentate dell’impresa 

o Nome dell’impresa 
o Numero di Partita Iva 
o Volume d’affari dell’ultima dichiarazione iva riferito 

alla sola attività artigiana 
o Numero dipendenti al momento della presentazione 

della domanda 
o Importo Richiesto 
o Indirizzo mail 

DOCUMENTAZIONE DA 
INOLTRARE VIA PEC 
PER ISTRUTTORIA 

o Modulo di domanda (tutti i campi obbligatori vanno 
compilati pena l’esclusione) Scaricabile dal sito 
Crias 

o Visura camerale 
o Copia conforme ai sensi di legge, del libro unico del 

lavoro LUL, per ogni dipendente riferito al mese 
precedente la presentazione della domanda on line, 
dal quale risulta la data di assunzione 

o Ricevuta del versamento, sul c/c postale 12763959 
intestato alla Crias o mediante bonifico bancario 
utilizzando il seguente IBAN 
IT14I0521626200000002175051, dell’acconto per 
spese istruttorie pari all’0,50% dell’importo richiesto 

o Mandato SEPA Scaricabile dal sito Crias 
o Dichiarazione, resa ai sensi di legge, dal 

rappresentante legale dell’impresa, attestante di 
avere subito danni economici dipendenti 
dall’emergenza epidemiologica COVID 19 
Scaricabile dal sito Crias 

o Dichiarazione resa ai fini del trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs 196/03 Inserita nel 
modulo di domanda finanziamento 

Tutti i documenti dovranno essere inviati via Pec ed in 
formato pdf, non saranno accettati documenti con altro 
formato.  
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DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 
SUCCESSIVA  

PRIMA DELLA DELIBERA 
o Invio via pec da parte del soggetto che ne ha curato 

la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del 
documento contabile  sulla base del quale è stato 
determinato il contributo 

PRIMA DELL’EROGAZIONE 
o Copia conforme all’originale ai sensi di legge, del 

Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese 
Artigiane 

CORRISPONDENZA Tutta la corrispondenza avverrà esclusivamente via 
Posta Elettronica Certificata PEC. 

 
 
 
 

Per maggiore informazioni scrivi a:     fondo.sicilia@crias.it 

 


