
ALLEGATO 3 DELL’AVVISO 

 “MODELLO DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO E DICHIARAZIONI A CORREDO  

Spett.le 
Veneto Sviluppo S.p.A. 
Via delle Industrie 19/d 
30175 Venezia-Marghera 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di intermediari finanziari finalizzato 
all’impiego in operazioni “Tranched Cover” delle risorse finanziarie del Fondo Regionale di Garanzia e 

Controgaranzie 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ 

nato il ________________a 

_______________________________________________ 

in qualità di ___________________del confidi _______________________________ 

con sede in 

____________________________________________________________ 

con codice fiscale - partita I.V.A.___________________________________________ 

telefono_________fax______________email_________________________________ 

chiede 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto per 

l’assegnazione di un Lotto Finanziario (barrare la casella di interesse): 

□ singolarmente; 

□ come capogruppo/mandatario di un costituendo o costituito 

raggruppamento temporaneo di imprese composto da: ______________ 

□ mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di 

imprese composto da:________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.p.r. n. 



445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle 

altre leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

dichiara 

1) di essere iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo Unico Bancario ovvero al nuovo elenco 

 di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario così come modificato ai sensi del Decreto legislativo 13  

agosto 2010 n. 141, del d. lgs. n. 385/1993, ovvero di essere un organismo corrispondente a un Confidi di cui  

sopra avente sede legale, direzione generale e principale sede operativa in un medesimo stato comunitario  

diverso dall’Italia, anche costituito nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa, di cui all’articolo  

4 delle Modalità Operative 

 ed a tal fine indica i seguenti dati di iscrizione: 

� denominazione: __________________________________ 

� sede sociale: __________________________________ 

� n. iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA: 

� data di iscrizione [all’elenco speciale di cui all’art. 107 ovvero al nuovo elenco di cui all’articolo 106 del 

 Testo Unico Bancario così come modificato ai sensi del Decreto legislativo 13  agosto 2010 n. 141, del d. lgs. 

 n. 385/1993: 

____________________ e n. iscrizione :_____________ 

□ di avere la facoltà di esercitare in Italia l’attività di concessione di garanzie 

in qualità di Confidi ai sensi degli artt. 18 e 114 del citato d. lgs. n. 385/1993 

e ciò secondo i seguenti dati di iscrizione; 

2) di avere natura privatistica e di non essere controllati da soggetti pubblici; 

3) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con 

la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente 

normativa; 

4) che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 

d.m. n. 161 del 18.03.1998; 

5) di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa 

italiana; 



6) di possedere sul territorio della Regione del Veneto sede/i operativa/e in (indicare la/e sede/i operativa/e) e  

di possedere una struttura organizzativa idonea a garantire la copertura di almeno una provincia; 

7) di essere attivo in almeno uno dei seguenti settori/aree (barrare il/i settori di attività) 

(A) industria e agroindustria; 

(B) artigianato; 

(C) cooperazione; 

(D) servizi alle imprese; 

(E) commercio; 

(F) turismo; 

8) di avere n. […] (indicare il numero di convenzioni) convenzioni in essere per la concessione di garanzie per  

finanziamenti a breve e/o medio lungo termine, sottoscritte con n. […] ( indicare in numero di istituti  

contraenti) istituti bancari e/o finanziari;  

9) di possedere n.[…] ( indicare il numero di imprese) imprese associate al Confidi; 

 

dichiara altresì: 

10) (barrare la casella di interesse): 

□ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con i seguenti soggetti/enti (indicare denominazione, ragione 

sociale e sede per ciascun confidi indicato). 

□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o 

come controllato con alcun soggetto/ente; 

11) di impegnarsi, in caso di assegnazione, ad indicare nell’ambito di qualunque attività promozionale che  

verrà svolta, l’apporto finanziario all’operazione fornito dalla Regione del Veneto secondo le modalità di  

comunicazione che verranno definite nell’eventuale comunicazione di assegnazione provvisoria del Lotto  

Finanziario; 

12) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo) che in caso di assegnazione, sarà  

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario a: 

� denominazione del 

confidi_______________________________________ 



� con sede in_________________________________________ 

� con codice fiscale - partita I.V.A._______________________ 

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riferimento ai raggruppamenti di imprese e che il  

sopradetto confidi interverrà, quale mandatario per i seguenti confidi (indicare denominazione, ragione  

sociale e sede per ciascun confidi mandante). 

� denominazione______________________________________ 

� con sede in_________________________________________ 

� con codice fiscale - partita I.V.A._______________________ 

13) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito) 

allega mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata. 

14) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nelle Modalità Operative,  

nell’Avviso e nello Schema di Accordo Convenzionale ad esso allegato e di impegnarsi ad osservarli in ogni  

loro parte 

 

Ai fini della valutazione della Istanza di Manifestazione di Interesse si allega la Proposta di Accordo di 
Portafoglio recante tutti gli elementi di cui all’art 6.2 delle Modalità Operative secondo il modello riportato 
nell’allegato 4 dell’Avviso.  

 

DATA 

TIMBRO E FIRMA. 

 

 

NOTA BENE 

La presente Istanza di Manifestazione di Interesse, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, 
dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto abilitato ad impegnare l’ente) di ciascun 
confidi costituente il raggruppamento. La presente Istanza di Manifestazione di Interesse deve essere 
prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, 
ai sensi dell’art.38 d.p.r. n.445/2000. 


