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Elenco documenti 
 
Sei una ditta individuale: 

a) Visura CCIAA non antecedente a mesi 3 
b) Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare 
c) Codice Fiscale del titolare 
d) Ultimi 2 bilanci di esercizio approvati 
e) Provvisorio di bilancio anno corrente 
f) Unico 
g) Allegato 01 Richiesta di Preventivo 
h) Allegato 02 Incarico Esplorativo 
i) Allegato 03 Privacy 
j) Copia del bonifico bancario o carta di credito o carta prepagata o Paypal dell’avvenuto pagamento 

Rimborso spese forfettario pratica assicurativa 

Sei una società di persone (s.n.c. o s.a.s.) 
a) Visura CCIAA non antecedente a mesi 3 
b) Documento di riconoscimento in corso di validità del socio Accomandatario 
c) Codice Fiscale del socio Accomandatario 
d) Documento di riconoscimento in corso di validità del/dei socio/soci Accomandante 
e) Codice Fiscale del/dei socio/soci Accomandante 
f) Ultimi 2 bilanci di esercizio approvati 
g) Provvisorio di bilancio anno corrente 
h) Unico della società 
i) Unico del/dei socio/soci Accomandante 
j) Allegato 01 Richiesta di Preventivo 
k) Allegato 02 Incarico Esplorativo 
l) Allegato 03 Privacy 
m) Copia del bonifico bancario o carta di credito o carta prepagata o Paypal dell’avvenuto pagamento 

Rimborso spese forfettario pratica assicurativa 

Sei una società di capitali (S.r.l.s., S.r.l., S.p.A, S.c.a.r.l., S.c.p.A.) 
a) Visura CCIAA non antecedente a mesi 3 
b) Documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante p.t. 
c) Codice Fiscale del Legale Rappresentante p.t. 
d) Documento di riconoscimento in corso di validità del/dei socio/soci 
e) Codice Fiscale del/dei socio/soci 
f) Ultimi 2 bilanci di esercizio approvati + Nota Integrativa + Verbale Assemblea + Ricevuta Deposito 
g) Provvisorio di bilancio anno corrente 
h) Unico della società 
i) Unico del Legale Rappresentante p.t. se socio 
j) Unico del/dei socio/soci 
k) Allegato 01 Richiesta di Preventivo 
l) Allegato 02 Incarico Esplorativo 
m) Allegato 03 Privacy 
n) Copia del bonifico bancario o carta di credito o carta prepagata o Paypal dell’avvenuto pagamento 

Rimborso spese forfettario pratica assicurativa 

Coobbligazioni  
(documenti richiesti su soggetti diversi da quelli della società, che intervengono come coobbligati) 

a) Documento di riconoscimento in corso di validità 
b) Codice Fiscale 
c) Unico con ricevuta di deposito 

Documenti relativi al prodotto richiesto 
a) Contratto tra le parti o in assenza determina dell’Ente 
b) Bando/Gara di Appalto 
c) Testo della fideiussione se richiesto dal Beneficiario 

 

I documenti richiesti dovranno essere: 
a) possibilmente a colori 
b) ben leggibili  
c) formato PDF 
 
Inviati al seguente indirizzo di posta 
elettronica cesveditalia@gmail.com 


