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Fac-simile MODELLO 

Spett.le  

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Via degli ABETI, 144 

61122 – Pesaro (PU) 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO A 

LAVORI EDILIZI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di socio della cooperativa con la 

presente richiede la possibilità di voler valutare la richiesta indicata in oggetto e di poter usufruire della 

cessione del credito di imposta per i lavori edilizi. 

 

L’importo del credito di imposta che si intende cedere ammonta ad € _________________. 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di essere a conoscenza: 

 che le richieste saranno accolte esclusivamente in ordine di arrivo fino al limite complessivo di 

200.000,00€, limite determinato dal Consiglio di Amministrazione per l’anno 2022; 

 che le richieste saranno valutate dalla Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale attraverso i 

professionisti dello studio commercialista e che spetta agli stessi e a loro insindacabile giudizio 

l’accettazione della domanda sulla base della fattibilità ed idoneità della documentazione presentata;  

 che la Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale si riserva, su richiesta dei professionisti, comunque 

la facoltà di richiedere al socio cedente eventuale ulteriore documentazione necessaria per la 

formalizzazione del contratto di cessione; 

 delle condizioni economiche applicate dalla Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Soc e riportate nello specifico 

Foglio Informativo di Cessione del credito di imposta da Superbonus - Ecobonus e altri bonus fiscali 

edilizi, pubblicato sul sito internet della stessa. 

 

La richiesta volta ad attestare l’esistenza del credito, sua regolarità e titolarità in capo al Socio Cedente, da 

consegnare a mano presso la sede legale ed amministrativa della Cooperativa è condizionata alla 

presentazione dei seguenti documenti: 

a. possesso di specifica CILAS e/o CILA e/o SCIA; 

b. elenco delle fatture a dimostrazione dei lavori eseguiti; 

c. elenco dei bonifici parlanti eseguiti con specifica indicazione della tipologia di detrazione 

fiscale spettante; 

d. asseverazione rilasciata da tecnico abilitato (richiesta sia per qualsiasi delle 3 tipologie di 

intervento ossia superbonus 110%, ecobonus, sia per altri bonus fiscali edilizi); 
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e. copia della specifica polizza in capo al tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione di cui al 

punto che precede; 

f. visto di conformità rilasciato da idoneo professionista abilitato all’esercizio della professione 

di dottore commercialista ed esperto contabile (richiesta sia per qualsiasi delle 3 tipologie di 

intervento ossia superbonus 110%, ecobonus, sia per altri bonus fiscali edilizi); 

g. copia della specifica polizza professionale in capo al professionista abilitato all’esercizio della 

professione di dottore commercialista ed esperto contabile che rilascia il visto di conformità. 

 

Il socio, con la presentazione della richiesta in oggetto, dichiara ed accetta senza riserva alcuna tutte 

le disposizioni sopra riportate. 

 

Il Socio cedente 

 

_____________________________ 

 

 

Per ricevuta 

 

Giorno ______________ 

 

Ora ________________      Firma _________________________ 
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