FAC SIMILE ALLEGATO C
È preferibile che la compilazione avvenga a mano.
APPORRE UNA X SULLA DICHIARAZIONE RESA
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)
NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO D’IDENTITA’.

FAC SIMILE DICHIARAZIONE

Spettabile
Trentino Sviluppo S.p.A.
Via F. Zeni, 8
38068 ROVERETO - TN

Oggetto: Avviso Pubblico Matching Fund edizione 2019 – dichiarazione di impegno alla
sottoscrizione.

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome ___________________________________ nome __________________________
nato/a a il __________________________________________
residente nel comune di _______________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________ n. civico __
codice fiscale ___________________________________
in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ________________________________________
(indicare la corretta
denominazione)
con sede (indirizzo completo) __________________________________________________
codice fiscale ___________________________ partita IVA ________________________
telefono cell. _______________ fax _________________________
indirizzo di posta elettronica (e-mail)
_____________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________
DICHIARA
a) di aver preso visione, essere consapevole ed accettare tutte le condizioni e le modalità
indicate nell’Avviso Pubblico in oggetto;
b) di impegnarsi irrevocabilmente a sottoscrivere e versare una somma a titolo di aumento
capitale per complessivi Euro ______________________,00 nell’impresa
__________________________ (indicare la corretta denominazione) con sede
__________________________
(indirizzo
completo)
codice
fiscale
__________________________
partita IVA _____________________________;
c) di prendere atto ed accettare senza riserva alcuna che il presente impegno sarà da considerarsi valido ed efficace per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto.
DICHIARA INOLTRE
Che la sottoscrizione avverrà alle seguenti condizioni:

1. la valorizzazione della quota nominale da sottoscrivere e liberare interamente in Euro
_________________________________________________ corrisponderà ad una
quota % della compagine sociale del ________________________________________;
2. la quantificazione del corrispettivo dovuto per l’eventuale sovraprezzo sarà pari ad Euro
__________________________________________________, avendo a riferimento
una valutazione dell’impresa quantificato in Euro _____________________________;
3. la sottoscrizione riguarderà quote / azioni di tipo ______________________________.

A tal fine il soggetto firmatario, in qualità di Investitore terzo persona fisica o Legale
rappresentante dell’Investitore terzo
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti il medesimo decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è
rilasciata

a) che non è Parte Correlata dell’Impresa oggetto di investimento e dei suoi soci o amministratori;
b) che non è soggetto alle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2002 o ad altra sanzione
che comporta – a vario titolo – il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura penale, pronunciati per i reati di cui all’art.
80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
(da compilare in caso di Investitore terzo persona giuridica)

L’Investitore terzo persona giuridica
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti il medesimo decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è
rilasciata

a) che non è Parte Correlata dell’Impresa oggetto di investimento e dei suoi soci o amministratori;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti
dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016
c) che non si trova nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione
o con società di capitali interamente partecipate dalla Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001;
d) di non procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui alla normativa vigente in materia di Antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;
Luogo e data _________________
Firma del legale rappresentante
_________________________________

Allegare:
- fotocopia semplice documento d'identità del sottoscrittore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd GDPR) i dati sopra richiesti vengono
assunti da Trentino Sviluppo S.p.A. al fine di verificare l’esistenza dei requisiti e delle condizioni imposte per legge. Il
trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali e/o informatici, attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della normativa sopra citata al fine di partecipare alla
presente procedura e pervenire alla stipulazione del contratto. Le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire dati sono:
impossibilità di ammettere il proponente alla procedura, l’impossibilità di stipulare il contratto per colpa dell’aggiudicatario. I
dati personali rilasciati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalle normative vigenti o in relazione alla verifica della
veridicità di quanto dichiarato. Il materiale e la documentazione presentata dai concorrenti rimarrà agli atti della società e non
sarà restituita.

Luogo e data, ____________
FIRMA
(del Legale rappresentante)
_______________________
NB: Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), resa ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale in corso di
validità.

