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 ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE PER  VERIFICA TRIENNALE 

IMPRESA____________________________________________________________
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Modulistica DA PRODURRE in originale:
DOCUMENTI CONTRATTUALI PER AVVIO ISTANZA  DA ANTICIPARE A MEZZO PEC firmati digitalmente da ogni 

dichiarante: 
 Contratto di Verifica Triennale

 MOD. RG

 Dichiarazione 1 del Legale Rappresentante  

 Dichiarazione 2 del Direttore Tecnico

 Dichiarazione 3

 MOD. RS_T compilato con i dati economici nel quinquennio fiscalmente dimostrabile  (volume d'affari, costo

del personale, oneri per attrezzatura tecnica, ecc.)

 Modulo consegna documenti  (lettera di accompagnamento e dichiarazione di conformità da produrre firmata

digitalmente  insieme ai documenti di seguito elencati) 

  Allegare copia documenti di riconoscimento in corso di validità di ogni dichiarante
        

Produrre   copia conforme  :   

 Libro Unico del Lavoro – mese antecedente la data di sottoscrizione del contratto con soateam

 Modello DM10/UNIEMENS – mese antecedente la data di sottoscrizione del contratto con soateam

 Certificato del Sistema di Qualità ISO9000 in corso di validità
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 Referenze bancarie in originale da inviare a: Soateam spa, P.zza Mazzini 11, 73100 Lecce (in alternativa le

referenze potranno essere trasmesse via PEC direttamente dall'Istituto Bancario all’indirizzo soateam@pec.it)
 

Per l’ultimo quinquennio fiscalmente dimostrabile   copie conformi  :  

 Denunce  INPS  (DM  virtuale  o  UNIEMENS  riportante  i  codici  attribuiti  ai  dipendenti,  non  prospetti

riepilogativi);       

 Registro IVA_fatture di acquisto e vendita (anche su supporto informatico);

 Registro dei beni ammortizzabili; 

 Contratti e fatture di nolo e/o leasing per attrezzatura tecnica (se presenti); 

 Schede contabili sulle quali sono stati registrati i costi dei canoni di leasing e/o nolo a freddo (se presenti)

In aggiunta e solo per le Società di Persone (S.a.s. e S.n.c.) ed Imprese Individuali copie conformi:
 Modelli Dichiarazione Redditi UNICO(completi di tutti i quadri, compresi i quadri IVA e quelli riguardanti

gli  studi  di  settore)  e  relative  comunicazioni  di  avvenuto  ricevimento/trasmissione  da  parte
Agenzia/Dipartimento delle Entrate

 Per le imprese in possesso di Certificato ISO9000: Bilanci di verifica riclassificati e vidimati da professionista

abilitato o libro degli  inventari  (con indicazione di Patrimonio Netto,  crediti  correnti,  debiti  correnti,

liquidità, rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio,reddito di esercizio inteso come differenza tra
valore e costo della produzione)

La documentazione deve pervenire (nelle forme indicate) presso i nostri uffici di  PIAZZA MAZZINI, 11 73100  LECCE – (e anticipata a mezzo
p.e.c. all’indirizzo s  oateam@pec.it  ) unitamente alla dichiarazione di conformità firmata dal legale rappresentante (modello in allegato).

N.B. Soateam Spa si  riserva di integrare  il  presente elenco qualora,  in fase istruttoria,  dovesse emergere la necessità di acquisire
ulteriore documentazione. 
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