
1) DATI RELATIVI ALLA DITTA/AZIENDA

TurismoServiziCommercioIndustriasettore:

Codice ISTATesercente l'attività

n°Indirizzo

ProvinciaCAPcon Sede Operativa in 

Partita IVACodice Fiscale

Sito internetEmail

FaxCellulareTelefono

n°Indirizzo

ProvinciaCAPcon Sede Legale in 

Legale Rappresentante/Titolare della Ditta

ilnato aCodice Fiscale

Il sottoscritto

Documento identità

Spett.le 
GA.FI. s.c.p.a. 
Piazza G.Matteotti, 45 - 81100 - Caserta

Spazio riservato all'ufficio

Data, Resp.Prot.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Data,
Il Titolare / Legale Rappresentante (timbro e firma)

Numero SAE

Titolari, Soci, Amministratori

Numero RAE

Numero iscr.ne INPS

numero NOSIiscritta all'albo delle Imprese Artigiane

Il personale in organico alla data odierna è così suddiviso:

Dirigenti Impiegati Operai Apprendisti TOTALE

di cui estero

Volume affari ultrimi tre esercizi:

Anno €. di cui estero

Anno €. di cui estero

Anno €.

1

di 3

Web Site: www.garanziafidi.com 
Email: info@garanziafidi.com 
PEC: info@pec.garanziafidi.com 

C.F.: 80005110616  P.IVA: 03152380618  N° REA: NA-764310  Albo Società Coop.: n° A144454  Intermediario Finanziario Vigilato Art. 106 D.Lgs 385/93: cod. 19559.4

Mod. SOC_0010_01

Sede Legale:  Napoli  - Galleria Umberto I, 8  - 80132   Tel 081.7647967 
Dir. Gen. e Sede Amm.:  Caserta  - Piazza G. Matteotti, 45  - 81100   Tel 0823.353500 

Area Campania:  Avellino - Benevento - Caserta - Napoli - Salerno    Area Puglia: Bari - Foggia - Lecce    Area Calabria:  Lamezia T.



2) CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO

condotto in

di proprietà

terreno mq di cui capannone per la lavorazione mqsup. coperta mq

3) RAPPORTO CON I TERZI (elencare alcuni nominativi)

Clienti

Fornitori

Il Titolare / Legale Rappresentante (timbro e firma)
Data,

CHIEDE 
di essere ammessa a far parte di “GARANZIA FIDI s.c.p.a.  - GA.FI.” 
  
Nel sottoscrivere la presente richiesta di ammissione, dichiara fin d'ora di aver preso visione e di accettare le disposizioni dello Statuto 
ed in particolare di adempiere agli obblighi posti a carico dei Soci dallo stesso, da eventuali regolamenti e/o dalle deliberazioni adottate 
dagli organi sociali. 
  
Nel sottoscrivere la presente richiesta di ammissione, dichiara fin d'ora di aver ricevuto copia dei documenti relativi ai Principali Diritti dei 
Soci e dei Fogli Informativi in cui sono sintetizzate le principali condizioni economiche applicate dal Consorzio, di essere a conoscenza dei 
contenuti dello Statuto Sociale, dell'eventuale regolamento interno e delle disposizioni già adottate dagli organi della società e di 
accettarli senza riserva o condizione alcuna  
  
Dichiara che l'azienda rientra nei seguenti parametri dimensionali (barrare la classe di appartenenza):

PMI secondo i parametri dell'UE

(meno di 250 dipendenti; fatturato relativo all'ultimo bilancio depositato non superiore a 50 milioni di euro oppure che il totale 
dello stato patrimoniale relativo all'ultimo bilancio depositato non è superiore a 43 milioni di euro; capitale o diritti di voto 
dell'azienda non sono detenuti per il 25% o più da una o, congiuntamente, da più imprese eccedenti i limiti dimensionali suddetti 
quanto a dipendenti e fatturato o totale dello stato patrimoniale)

(meno di 500 dipendenti; immobilizzi netti a bilancio fino a 75 milioni di euro; il capitale non deve essere detenuto per oltre 1/3 
da imprese che superino i parametri sopra indicati)

PMI secondo i parametri BEI

La sottoscritta si impegna a trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie inerenti il Socio e necessarie a GA.FI. per lo 
svolgimento della propria attività in particolare quelle relative al trasferimento dell'azienda del socio, ovvero quelle relative a vicende 
straordinarie dell'impresa quali, fusioni, scissioni, trasformazioni e/o cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero avvio/ammissione a 
procedure concorsuali.

ALLEGATI: 
ü Fotocopia visura camerale emessa entro i 3 mesi antecedenti la domanda di ammissione; 
ü Fotocopia atto costitutivo e statuto se trattasi di società; 
ü Documento d'identità in corso di validità; 
ü Copia verbale Assemblea per Poteri Delegati.
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CONTABILIZZAZIONE

CONDIZIONI E COSTI PER L'ISCRIZIONE A GA.FI.

Ai sensi dello Statuto sociale possono essere ammessi come soci a GA.FI.: 
ü le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria; 
ü le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati 

dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentantino 
più di 1/6 (un sesto) della totalità delle imprese socie; 

ü ogni altro soggetto ritenuto ammissibile da norme e leggi vigenti.

AMMISSIBILITA'

ü Versamento della quota di iscrizione pari a € 250,00 corrispondenti a n. 250 azioni del Capitale Sociale di GA.FI. Tale somma si 
intende restituibile, al valore di sottoscrizione, in caso di recesso, morte od esclusione del socio. 

ü Versamento di un contributo associativo annuale da determinare da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 Tale somma, attualmente determinata in € 300,00, va corrisposta in via anticipata per l'intera durata del rapporto di garanzia e non è 

redimibile.

VERSAMENTI

ü Quota di iscrizione: ai sensi dell'art. 2424 del c.c. tale quota va imputata ad Immobilizzazioni Finanziarie (stato Patrimoniale Attivo  - 
voce B III  - 1 d  - partecipazioni in altre imprese). 

ü Contributo associativo: ai sensi dell'art. 2425 del c.c. tale quota va imputata a Costi (Conto Economico  - voce B  - 7  - costi di 
produzione per servizi).

Il Titolare / Legale Rappresentante (timbro e firma)
Data,
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UFFICIO RECLAMI 

Ufficio Reclami GA.FI. s.c.p.a. - Piazza Giacomo Matteotti, 45- 81100 - Caserta 

Indirizzo e-mail: reclami@garanziafidi.com 

Responsabile: Felice Iorio


