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TIPOLOGIA DEL CLIENTE  DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE 

Lavoratore subordinato a tempo indeterminato Inserimento su web: lavoratore dipendente e codice occupazione idoneo a identificare l’attività svolta dal cliente 

 

Calcolo reddito: 
inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 

 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  

6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

7. Nel caso di dipendenti di ambasciate e’ possibile richiedere carta di identità emessa da Ministero degli Esteri e certificato di  
residenza qualora l’organo deliberante lo ritenga opportuno oppure oppure certificato rilasciato che attesti la residenza in  
Italia (in fase di caricamento l’indirizzo di residenza del cliente deve essere diverso dalla sede dell’ambasciata) 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
  

Lavoratori subordinati a tempo determinato 
 

- contratto di sostituzione maternità 
- contratto di apprendistato 
- contratto di formazione/inserimento 
- contratto a progetto, contratto di job sharing, 

contratto a chiamata  

Inserimento su web:  con codice occupazione “CONTR. DI FORMAZ/APPRENDISTA” (contratto di 
formazione/inserimento/apprendistato) o “TEMPO DETERMINATO/STAGIONALE” (in tutti gli altri casi) 

 

Calcolo reddito: 
inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 

 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  

6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
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Lavoratori in cassaintegrazione Inserimento su web: codice occupazione “CASSAINTEGRATO”  

 

Calcolo reddito: 
inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 

 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 

Lavoratori frontalieri Inserimento su web: con codice attività “lavoratore dipendente” e codice occupazione idoneo a identificare l’attività svolta dal cliente  

 

Calcolo reddito: 
inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 
 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
7. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 
6. Permesso di lavoro per frontalieri ( lavoratori Svizzera) 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
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Benestanti 

 

Inserimento su web:  codice di occupazione “ALTRI” 

 

Calcolo reddito: 

Il reddito mensile dovra’ essere calcolato, dal modello unico quadro RN, applicando la formula (reddito complessivo – imposta lorda) / 12 

 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
1. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica 
3. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
4. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
5. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Colf e badanti Inserimento su web:  codice occupazione “PERSONALE SERVIZIO NON QUALIF.” 
 

Calcolo reddito: 
i inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 
 

 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Lettera di assunzione da parte dell’INPS 
4. Ricevute di versamento dei contributi INPS o ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data  

di caricamento 
5. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
6. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
7. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
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Pubblica Sicurezza: 
- Polizia di Stato 
- Guardia di Finanza 
- Polizia Locale (Vigili Urbani) 

 

Inserimento su web:  codice occupazione “SERVIZI PUBBLICA SICUREZZA” 
 

Calcolo reddito: 
inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 

 
Documentazione da richiedere: 

1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Militari: 
- Esercito Italiano 
- Marina Militare 
- Aeronautica Militare 
- Carabinieri 
- Militari di Leva Volontari 

 

Inserimento su web:  codice occupazione “MILITARE” 
 

Calcolo reddito: 
inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 
. 
 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Sacerdoti e altri funzionari ecclesiastici Inserimento su web:  codice occupazione “ALTRI” 
 

Calcolo reddito: 
inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 
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Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultima busta paga (o similare) o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento o modello 730 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Pensionati  Inserimento su web:  codice occupazione “PENSIONATO” ;se presente pensione di invalidità codice occupazione “PENSIONE 
INVALIDITA’”;  

 

Calcolo reddito: 

- da cud/ o bis M: REDDITO TOTALE (generalmente è segnalato nella parte B con descrizione: redditi per i quali è possibile fruire della 
detrazione di cui art. 13, comma 1.2.3 e 4 del Tuir) meno la differenza calcolata tra IMPOSTA LORDA (segnalato nel quadro Altri Dati) 
e DETRAZIONI (segnalato nel quadro Altri Dati) diviso 13. 

- Da cedolino/ricevuta di pagamento: quanto indicato dal documento al netto della tredicesima/quattordicesima 

 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
4. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
5. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 
6. Cedolino pensione  

 
In alternativa come documentazione di reddito si potrà richiedere: 

 Per pensionati INPS ed altri istituti pensionistici (ex. ENPALS): 

- certificato di pensione dell’istituto pensionistico. Sul certificato è possibile acquisire la categoria della pensione percepita nonché i dati 
anagrafici del pensionato, in aggiunta, l’indicazione dell’importo mensile della pensione; 

- certificato di pagamento della pensione  

- certificato sostitutivo del libretto di pensione; 
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- comunicazione di pagamento della pensione da parte delle Poste/Istituto bancario;  

- ultimo modello O bis M percepito dal cliente: è la busta paga del pensionato, viene  inviato ad inizio di ogni anno dall’ente 
previdenziale e contiene tutte le informazioni relative alla  pensione per l’anno in corso. 

- Modello Cud 

- Estratto conto aggiornato + libretto di pensione 

- Ultimo modello 730 + libretto di pensione 

 Per i pensionati INPDAP/PENSIONATI STATALI (ora assorbiti da INPS) 

- certificato che l'INPDAP invia ad inizio anno oppure in occasione di variazioni circa l’importo della pensione 
- comunicazione di pagamento della pensione da parte delle Poste/Istituto bancario 
- modello Cud 

 Per tutti quei soggetti che sono andati in pensione da poco tempo (e non sono ancora in possesso del cedolino 
pensione): 

- Domanda di pensionamento con il timbro dell’istituto pensionistico, accompagnata da ultima busta (dalla busta paga è possibile 
rilevare TFR erogato, data cessazione, ferie, ecc.). 

- Libretto di pensionamento rilasciato dopo circa tre mesi dalla domanda di pensione, contiene foto e generalità del soggetto e l’importo 
della pensione 

- Modello FE08 è rilasciato unitamente al libretto di pensione e contiene informazioni sulle generalità del soggetto e l’importo della 
pensione.  

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 

 

Soci lavoratori di cooperativa Inserimento su web:  con codice occupazione “SOCIO LAVORATORE DI COOP” (solo nel caso in cui sia indicato su busta paga di 
socio lavoratore) o codice occupazione idoneo a identificare l’attività svolta dal cliente in tutti gli altri casi. 
 

Calcolo reddito: 
inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 
 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento 
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4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Autonomi (diversi da professionisti) 

 

Inserimento su web:  inserire la codifica indicata a seconda del settore: 

- “COMMERCIANTE” se l’impresa opera nel settore del commercio, terziario, turismo 

- “ARTIGIANI” 

- “AGRICOLTORE” se l’impresa opera nell’allevamento di animali, coltivazioni varie o attivita’ di pesca 

 

Calcolo reddito: 

da ultimo modello unico: 

- quadro RN, applicando la seguente formula: (Reddito complessivo dell’ultimo modello unico – Imposta lorda) /12 

- quadro LM nel caso di regime di redditi minimo, applicando la seguente formula: (Reddito al netto delle perdite – Imposta 
sostitutiva) /12 

 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Coadiuvanti di impresa familiare Inserimento su web: codice occupazione “IMPRENDITORE/SOCIO”.  

 

Calcolo reddito: 

da ultimo modello unico: 

- quadro RN, applicando la seguente formula: (Reddito complessivo dell’ultimo modello unico – Imposta lorda) /12 

- quadro LM nel caso di regime di redditi minimo, applicando la seguente formula: (Reddito al netto delle perdite – Imposta 
sostitutiva) /12 
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Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane)  
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Agenti e rappresentanti Inserimento su web: codice occupazione “RAPPRESENTANTI/AGENTI”.  

 

Calcolo reddito: 

da ultimo modello unico: 

- quadro RN, applicando la seguente formula: (Reddito complessivo dell’ultimo modello unico – Imposta lorda) /12 

- quadro LM nel caso di regime di redditi minimo, applicando la seguente formula: (Reddito al netto delle perdite – Imposta 
sostitutiva) /12 

 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica 
4. Contratto di agenzia/mandato/rappresentanza sottoscritto dai contraenti quando l’organo deliberante lo ritiene opportuno 
5. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
6. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
7. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
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Liberi professionisti Inserimento su web: codice occupazione “PROFESSIONISTA”  

 

Calcolo reddito: 

da ultimo modello unico: 

- quadro RN, applicando la seguente formula: (Reddito complessivo dell’ultimo modello unico – Imposta lorda) /12 

- quadro LM nel caso di regime di redditi minimo, applicando la seguente formula: (Reddito al netto delle perdite – Imposta 
sostitutiva) /12 

 

Documentazione da richiedere: 

 per professionisti iscritti all’albo professionale: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica 
4. Tesserino iscrizione albo professionale l’organo deliberante lo ritiene opportuno 
5. Certificato attribuzione P.iva, quando l’organo deliberante lo ritiene opportuno 
6. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
7. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
8. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 
 

 per i professionisti senza albo professionale: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica 
4. Certificato attribuzione P.iva. 
5. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
6. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
7. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
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Socio di società di persone  Inserimento su web: con codice occupazione “IMPRENDITORE/SOCIO”.  

 

Calcolo reddito: 

da ultimo modello unico: 

- quadro RN, applicando la seguente formula: (Reddito complessivo dell’ultimo modello unico – Imposta lorda) /12 

 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Socio di società di capitali Inserimento su web: con codice occupazione “IMPRENDITORE/SOCIO”.  

 

Calcolo reddito: 

da ultimo modello unico: 

- quadro RN, applicando la seguente formula: (Reddito complessivo dell’ultimo modello unico – Imposta lorda) /12 
 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
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Amministratori di SRL o SPA (che non risultino soci nella 
stessa società) 

Inserimento su web: da inserire con codice occupazione  

- “IMPRENDITORE/SOCIO” nel caso in cui da cciaa il cliente sia in possesso di quote societarie 

- “DIRIGENTE” nel caso in cui da cciaa il cliente non sia in possesso di quote societarie 

                                    

Calcolo reddito: 

- da ultimo modello unico: 

quadro RN, applicando la seguente formula: (Reddito complessivo dell’ultimo modello unico – Imposta lorda) /12 
 

- da busta paga: 
inserire l’importo mensile netto come da busta paga. In caso di presenza di voci  straordinarie quali tredicesima e quattordicesima  
mensilità (se espresse in un’unica soluzione), premi di produzione e rimborso 730, sommare tutte queste voci, calcolarne il 70%  
e sottrarlo dall’importo netto della busta paga 
 

Documentazione da richiedere: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica oppure ultima busta paga oppure CUD 
4. Privacy debitamente compilata, firmata dal cliente e sottoscritta da dealer 
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
firmata dal cliente e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 

 

Società di persone (SAS, SNC, SS) Inserimento su web: 

Forma giuridica da utilizzare:  

- SAS: nel caso di società in accomandita semplice 

- SNC: nel caso di società in nome collettivo 

- SS: nel caso di società semplici 

 

Documentazione da richiedere: 

società: 
1. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e ricevuta presentazione telematica 
2. Questionario titolare effettivo debitamente compilato, timbrato e controfirmato dal legale rappresentante della società 
3. Documentazione aggiuntiva relativa ai poteri di firma quando l’organo deliberante lo ritiene opportuno 
4. Privacy debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer 
5. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 
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Del/dei legale rappresentante: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
4. Nel caso di inserimento come coobbligato/garante ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione 

telematica 
 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Società di capitali (SPA, SRL) Inserimento su web: 

Forma giuridica da utilizzare:  

- SPA: nel caso di società per azioni 

- SRL: nel caso di società a responsabilità limitata  

- SAPA: nel caso di società in accomandita per azioni 

 

Documentazione da richiedere: 

società: 
1. Questionario titolare effettivo debitamente compilato, timbrato e controfirmato dal legale rappresentante della società 
2. Documentazione aggiuntiva relativa ai poteri di firma quando l’organo deliberante lo ritiene opportuno 
3. Ultimo bilancio di esercizio depositato in cciaa e ricevuta presentazione telematica quando l’organo deliberante lo ritiene 

opportuno 
4. Privacy debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer 
5. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

Del/dei legale rappresentante: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

              inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
4. Nel caso di inserimento come coobbligato/garante ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione  

telematica o in alternativa cud o ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento  
 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 

Società cooperative Inserimento su web: 

Forma giuridica da utilizzare: COO 

 

Documentazione da richiedere: 

società: 
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1. Questionario titolare effettivo debitamente compilato, timbrato e controfirmato dal legale rappresentante della società 
2. Documentazione aggiuntiva relativa ai poteri di firma quando l’organo deliberante lo ritiene opportuno 
3. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione telematica 
4. Ultimo bilancio di esercizio depositato in cciaa e certificato di deposito quando l’organo deliberante lo ritiene opportuno 
5. Privacy debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer 
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

Del/dei legale rappresentante: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
4. Nel caso di inserimento come coobbligato/garante ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione  

telematica o in alternativa cud o ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento  
 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Società consortili Inserimento su web: 

Forma giuridica da utilizzare: AIM 

 

Documentazione da richiedere: 

società: 
1. Questionario titolare effettivo debitamente compilato, timbrato e controfirmato dal legale rappresentante della società 
2. Copia dello statuto dal quale è possibile evincere i poteri di firma; 
3. Certificato attribuzione partita iva 
4. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione telematica 
5. Privacy debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer 
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

Del/dei legale rappresentante: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

              inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
4. Nel caso di inserimento come coobbligato/garante ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione  

telematica o in alternativa cud o ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento  
 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Enti pubblici 
 
Enti pubblici e società partecipate da enti pubblici attuamente non finanziabili da Santander Consumer Bank spa 

Condomini Inserimento su web: 
Forma giuridica da utilizzare: ENL 
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Documentazione da richiedere: 

società: 
1. Questionario titolare effettivo debitamente compilato, timbrato e controfirmato dal legale rappresentante della società 
2. Delibera dell’assemblea condominiale con autorizzazione a procedere con il finanziamento 
3. Certificato attribuzione partita iva 
4. Ultimo modello 770 
5. Privacy debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer 
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

Del/dei legale rappresentante: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
4. Nel caso di inserimento come coobbligato/garante ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione 

telematica o o in alternativa cud o ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento  
 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 
 

Onlus/Enti non Lucrativi 

 

Inserimento su web: 
Forma giuridica da utilizzare: ENL 
 

Documentazione da richiedere: 

società: 
1. Questionario titolare effettivo debitamente compilato, timbrato e controfirmato dal legale rappresentante della società 
2. Copia dello statuto dal quale è possibile evincere i poteri di firma; 
3. Certificato attribuzione partita iva 
4. Rendiconto entrate/uscite 
5. Privacy debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer 
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

Del/dei legale rappresentante: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

               inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
4. Nel caso di inserimento come coobbligato/garante ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione  

telematica o in alternativa cud o ultima busta paga o busta paga non più vecchia di due mesi dalla data di caricamento  
 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 

 

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI Inserimento su web: 

Forma giuridica da utilizzare: STU 
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Documentazione da richiedere: 

società: 
1. Questionario titolare effettivo debitamente compilato, timbrato e controfirmato dal legale rappresentante della società 
2. Copia dello statuto dal quale è possibile evincere i poteri di firma; 
3. Certificato attribuzione partita iva 
4. Ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione telematica 
5. Privacy debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer 
6. Libretto di circolazione/brief per veicoli già immatricolata in italia o all’estero 

Del/dei legale rappresentante: 
1. Copia documento di identità (patente o carta di identità) in corso di validità 
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria fronte e retro 
3. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari (nel caso di permesso di soggiorno in rinnovo occorre  

inviare copia richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e copia della ricevuta rilasciata da questura/poste italiane) 
4. Nel caso di inserimento come coobbligato/garante ultimo modello unico completo di tutti i quadri e e ricevuta presentazione  

              telematica  
 
Per le pratiche leasing inviare inoltre proposta di locazione con  privacy prodotto leasing debitamente compilata,  
timbrata e firmata dal legale rappresentante e sottoscritta da dealer e proposta di acquisto 

 


