Campi obbligatori

PARTE I – DOMANDE SULL’AZIENDA
1. In che forma opera la sua attività?

 Ditta individuale
 S.p.A

 S.a.S.

 S.n.c.
 Società Cooperativa

 S.r.l.
 Altro

2. A quale categoria lavorativa appartiene?

 Agricoltura
 Commercio

 Artigianato
 Industria

3. In quale settore lavorativo opera la sua azienda?
_______________________________________________________________________________________
4. In quale area geografica esercita la propria attività lavorativa?

 Capoluogo
 Valtrompia

 c.d. “bassa bresciana”
 Valcamonica

 Franciacorta e lago d’Iseo
 Lago di Garda

5. Quanti dipendenti ha la sua attività?

 meno di 15
 da 50 a 100

 da 15 a 50
 oltre 100

6. Ha mai avuto difficoltà nell’accesso al credito?

 Si

 No

7. Ha crediti non incassati o scaduti verso la Pubblica Amministrazione? Se si specificare Ente:

 Si

 No

_______________________________________________________________________________________

PARTE II – DOMANDE SU ESTORSIONE E USURA
8. È mai stato vittima di richieste estorsive?

 Si

 No

9. È mai stato vittima di intimidazioni e/o danneggiamenti?

 Si

 No
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10. Per tali fatti ha sporto denuncia?

 Si

 No

11. Sa come si calcola il tasso d’interesse usurario?

 Si

 No

12. E’ mai stato costretto a richiedere prestiti di somme di denaro a soggetti non autorizzati?

 Si

 No

PARTE III – DOMANDE SULLE LEGGI IN MATERIA DI ESTORSIONE E
USURA
13. E’ a conoscenza dell’esistenza di un fondo previsto dalla legge in favore delle vittime del racket?

 Si

 No

14. E’ a conoscenza dell’esistenza di un fondo previsto dalla legge in favore delle vittime dell’usura?

 Si

 No

15. Conosce le modalità di accesso a tali fondi?

 Si

 No

16. Ha mai fatto domanda di accesso a tali fondi?

 Si

 No

17. E’ a conoscenza del fatto che, denunciando l’usuraio, non può presentare istanza di fallimento nei
suoi confronti?
 Si
 No
18. È a conoscenza del fatto che, dimostrato il rapporto usuraio, non sono dovuti interessi sulle somme
prestate?
 Si
 No
19. Considerazioni conclusive e suggerimenti da parte degli interpellati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2

Campi facoltativi
1. Che fatturato ha la sua azienda/attività alla data dell’ultimo bilancio?

 fino a € 100.000,00
 da € 500.000,00 a € 1.000.000,00

 da € 100.000,00 a € 500.000,00
 oltre € 1.000.000,00

2. Degli ultimi 3 bilanci di esercizio 2 risultano in utile?

 Si

 No

3. Per i prestiti ottenuti da soggetti non autorizzati che tasso d’interesse ha dovuto pagare?
_______________________________________________________________________________________
4. Che forme di garanzia ha fornito per tali prestiti?
_______________________________________________________________________________________
5. Come sono state concordate le restituzioni delle somme ricevute in prestito?
_______________________________________________________________________________________
5 bis. E’ stato concordato un tasso d’interesse?

 Si

 No

6. Ha attualmente una situazione di esposizione debitoria nei confronti di Istituti di credito?

 Si

 No

7. Ha in corso procedure concorsuali?

 Si

 No

8. Ha procedure di pignoramento in corso?

 Si

 No

9. Ha beni ipotecati?

 Si

 No
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