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Descrizione delle attività e delle passività del debitore diverso da Persona Fisica 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  _______________________________________________________  

nato/a  _________________________ il ____________ e residente in  ___________________________, 

Via/Piazza ________________________, Codice Fiscale __________________, tel. ________________, 

in caso di ditta/società/ente 

nella propria qualità di ______________________ della (indicare la natura giuridica) _________________ 

denominata _________________________________, con sede in __________________________, 

Via/Piazza ______________________, Codice Fiscale ________________; Partita IVA ______________; 

PEC ____________________________; 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt’oggi risultano le seguenti 

attività e passività, oltre le eventuali garanzie prestate, i propri redditi o oneri preventivabili: 

 
ATTIVITA’ 
 DESCRIZIONE IMPORTO 

IMMOBILIZZAZIONI   

Immobilizzazioni immateriali   

   

Immobilizzazioni materiali   

-terreni e immobili   

-impianti e macchinari   

-attrezzatura   

-altro   

   

Immobilizzazioni finanziarie   

-partecipazioni   

-crediti   

-altro   

   

ATTIVO CIRCOLANTE   

Rimanenze   

   

Crediti   

-verso clienti   

-verso erario   

-altro   

   

Attività finanziarie   

   

Disponibilità liquide   

-cassa   

-banca (conti correnti)   
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TOTALE ATTIVITA’   

   

Presenza di assuntori SI NO 
 
 
 
 
         PASSIVITA’ 

 DESCRIZIONE IMPORTO 

Trattamento di fine rapporto   

   

Debiti   
-verso fornitori   
-verso banche (conti correnti)   

-altri   

   

Finanziamenti   

-mutui ipotecari   

-mutui chirografari   

-finanziamenti M/L   

-altro   

   

Debiti Tributari   

-verso erario   

-verso enti previdenziali   

-verso enti assistenziali   

-verso Equitalia   

   

Altri debiti   

TOTALE PASSIVITA’   
 

 

Ai fini dell’avvio del procedimento sono richieste le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. 
 
 

LUOGO E DATA _____________________ 

 

FIRMA _______________________________ 
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