Selezione di 2 (due) diversi soggetti ciascuno dei quali autorizzato alla gestione di un distinto “FIA
italiano riservato” di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.
chiamato a realizzare investimenti partecipativi nel capitale sociale di piccole e medie imprese
operanti nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura
LOTTO [______]
Modello 1
Domanda di partecipazione
(art. 7.1, I. e II., Disciplinare)
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il __________________________
Residente a ________________________ in via/piazza _____________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
del Partecipante_______________________________________________________
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
numero di telefono/fisso e/o mobile ____________________________________________________
fax ____________________________ e-mail _____________________________________________
pec_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.v.a. ___________________________________________________________
Chiede di partecipare alla gara e a tal fine
DICHIARA
I.

Che la forma di partecipazione è la seguente:
SGR, di cui all’art. 1, comma 1, lett. o), del TUF, già autorizzata alla data di pubblicazione del
Bando di gara ed iscritta all’Albo delle Società di gestione del risparmio, tenuto dalla Banca d’Italia,
di cui all’art. 35 del TUF;
Gestore di FIA UE, di cui all’art. 1, comma 1, lett. p), del TUF, stabilito in uno Stato membro in
cui la Direttiva AIMFD è stata trasposta nel quadro normativo nazionale e che, alla data di
pubblicazione del Bando di gara, è autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile come
“gestore di FIA UE” (GEFIA UE) di cui all’art. 1, comma 1, lett. p), del TUF).
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II.

ISCRIZIONE IN REGISTRI

Che il Partecipante __________________________________________________________________
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
numero di telefono/fisso e/o mobile ____________________________________________________
Fax _________________________________ E-mail ______________________________________
Codice Fiscale/Partita I.v.a. ____________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
CCNL al quale aderisce _______________________________________________________________
1) É iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________________
(per i Gestori di FIA UE indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per
l’attività: ____________________________________________________________
numero di iscrizione ___________________________ data di iscrizione ________________________
durata della società: ______________data termine ___________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________________
2) Per le SGR, è iscritto all’Albo delle Società di gestione del risparmio, tenuto dalla Banca d’Italia
numero di iscrizione ___________________________ data di iscrizione ________________________
3) Per i Gestori di FIA UE, è iscritto nell’apposito elenco […], tenuto da […](ove l’iscrizione in un
albo sia richiesta in base alla disciplina nazionale applicabile al GEFIA UE)
numero di iscrizione ___________________________ data di iscrizione ________________________
4) Che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:
(indicare: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di procura ad negotia dotati di
rilevanti poteri di gestione e di rappresentanza verso terzi, dei direttori tecnici, nonché il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
Nominativo
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Luogo e data di nascita

Qualifica
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Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

•

Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: ________________ fax n.: _____________;

•

Che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ____________ fax n. ______________.

Elezione di domicilio
per tutte le comunicazioni relative alla presente Procedura si elegge il seguente domicilio
E-Mail___________________________________________________________________________
Fax attivo________________________________________________________________________
Pec ______________________________________________________________________________
Si indica, inoltre, la seguente sede legale e/o operativa _______________________________________
________________________
Data ______________________

IL DICHIARANTE
________________________
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Selezione 2 (due) diversi soggetti ciascuno dei quali autorizzato alla gestione di un distinto “FIA
italiano riservato” di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
s.m.i. chiamato a realizzare investimenti partecipativi nel capitale sociale di piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura
LOTTO [______]
Modello 2
Dichiarazioni sui requisiti generali
(art. 7.2, III. – VII., Disciplinare)
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il __________________________
Residente a ________________________ in via/piazza _____________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
del Partecipante_______________________________________________________
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
numero di telefono/fisso e/o mobile ____________________________________________________
fax ____________________________ e-mail _____________________________________________
pec_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.v.a. ___________________________________________________________
DICHIARA
III.

Insussistenza in capo al Partecipante delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater), dell’art. 38 del Codice ed, in particolare:
1 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice);
2 che nei suoi confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, i soggetti muniti di procura ad negotia dotati di rilevanti poteri di gestione e di
rappresentanza verso terzi, i direttori tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
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maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (art. 38, comma 1, lett. b),
del Codice);
che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei
soggetti muniti di procura ad negotia dotati di rilevanti poteri di gestione e di rappresentanza verso
terzi, dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona
fisica, in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora il Partecipante non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55 (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
(art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
che non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e
che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art.
38, comma 1, lett. g), del Codice);
che non è destinatario, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizioni nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza
(art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di concorrente che
occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); indica al riguardo il Centro
per l’impiego competente di……………….., via…………………., n. ..…., CAP………, Telefono
………….…., Fax…………..….
oppure
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che ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso
di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a
35 dipendenti ed abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); indica al riguardo
il Centro per l’impiego competente di……………….., via…………………., n. ..…., CAP………,
Telefono ………….…., Fax…………..…. (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
11 che non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36bis, comma 1, del D.L.
4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (art. 38, comma
1, lett. m), del Codice);
12 che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 2 non sussiste la condizione di cui all’art.
38, comma 1, lettera m-ter, del Codice, che prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure
di cui al suddetto comma 1 dei soggetti che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbiano denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio	
   (art. 38,
comma 1, lett. m-ter), del Codice);
13 che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (art. 38, comma 1, lett. m-quater), del Codice).
III.BIS Che nei confronti del Partecipante non è intervenuta la sostituzione per colpa in analoghi
programmi di investimento.
III.TER Che il Partecipante e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo all’interno della stessa:
1 non sono attualmente destinatari di provvedimenti di cui agli artt. 51 e 52 del TUF né sono stati
destinatari di provvedimenti di cui agli artt. 53, 56 e 57 del TUF (i.e. provvedimenti ingiuntivi,
sospensione degli organi amministrativi, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta
amministrativa), ovvero di norme equivalenti per i Partecipanti aventi sede in Stati dell’UE diversi
dall’Italia;
2 non sono stati destinatari, nei 2 (due) anni precedenti la data di pubblicazione del Bando, di
sanzioni emesse ai sensi dell’art. 195 del TUF, per un controvalore complessivamente superiore ad
Euro 100.000,00 (centomila/00);
IV

1

CESSAZIONI DALLE CARICHE
Che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara (barrare il riquadro del caso
ricorrente):
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non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: amministratore
munito di poteri di rappresentanza/procuratore munito di poteri ad negotia dotato di rilevanti
poteri di gestione e di rappresentanza verso terzi, direttore tecnico, nonché socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci;
è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Nominativo

2

Luogo e data di nascita
Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

qualifica

Che, con riferimento ai soggetti cessati sopra indicati, per quanto a propria conoscenza:
(dichiarazione alternativa alla compilazione del Modello 3 da parte dei singoli cessati sopra
indicati)
nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c),
Codice);
nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c),
Codice); sono stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, di seguito dettagliati (si allegano i relativi atti):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

V

OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO
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a. Che il Partecipante è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali
a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente, e di possedere le seguenti
posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS: sede di ______________________, Via __________________________________
matricola n. ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle
tutte);
- INAIL: sede di ______________________, Via __________________________ matricola
n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- Altra cassa (specificare) ______________________, n. matricola ____________________.
In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi:
__________________________________________________________________________
b Che il Partecipante è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori;
c. Che il contratto appartiene alla seguente categoria __________________________________
VI
SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO
(barrare il riquadro del caso ricorrente):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. rispetto ad altri Partecipanti
(anche estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione, alla presente Procedura, di Partecipanti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione, alla presente Procedura, di Partecipanti rispetto ai quali
è in situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta.)
VII.

TRATTAMENTO DATI.
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Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ______________________

IL DICHIARANTE
__________________________
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Selezione di 2 (due) diversi soggetti ciascuno dei quali autorizzato alla gestione di un distinto
“FIA italiano riservato” di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 e s.m.i. chiamato a realizzare investimenti partecipativi nel capitale sociale di piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura
LOTTO [______]
Modello 3
Dichiarazioni personali
(art. 7.2, Disciplinare)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il __________________________
Residente a ________________________ in via/piazza _____________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
del Partecipante_______________________________________________________
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
numero di telefono/fisso e/o mobile ____________________________________________________
fax ____________________________ e-mail _____________________________________________
pec_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.v.a. ___________________________________________________________
DICHIARA
Consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA E ATTESTA
a. l’assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs.
06.09.2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice);
b.

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
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che nei propri confronti non sussiste la condizione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del Codice
che prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui al suddetto comma 1
dei soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter, del Codice);
c. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c.), del Codice). (Si rammenta che, laddove esistenti, è
necessario indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione
ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice a meno che il reato non sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la
riabilitazione ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero che la condanna sia stata revocata);
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
d. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena
accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.
Data ______________________

IL DICHIARANTE
____________________________

Selezione di 2 (due) diversi soggetti ciascuno dei quali autorizzato alla gestione di un distinto
“FIA italiano riservato” di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 e s.m.i. chiamato a realizzare investimenti partecipativi nel capitale sociale di piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura
LOTTO [______]
MODELLO 4
Dichiarazioni sui requisiti speciali minimi di qualificazione
(art. 8, Disciplinare)
(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
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Nato/a a _______________________________________________ il __________________________
Residente a ________________________ in via/piazza _____________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
del Partecipante_______________________________________________________
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
numero di telefono/fisso e/o mobile ____________________________________________________
fax ____________________________ e-mail _____________________________________________
pec_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.v.a. ___________________________________________________________
DICHIARA CHE
Il Partecipante è costituito nella seguente forma (barrare il riquadro del caso ricorrente):
SGR
Gestore di FIA UE
Il Partecipante è in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione indicati all’art. 8 del
Disciplinare di gara (barrare il riquadro ricorrente):
ha in gestione, alla data del 30.06.2014 almeno n. 1 (uno) FIA italiano riservato per un totale di attività
complessivamente pari ad almeno Euro 41.000.000,00 (quarantunomilioni/00);

il patrimonio di vigilanza determinato come da rilevazione più recente rispetto alla data di cui al
paragrafo IV.3.4) del Bando – in ossequio a quanto previsto dal Regolamento in materia di gestione
collettiva del risparmio emanato con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 e s.m.i. ovvero
dalla regolamentazione equivalente in relazione ai gestori aventi sede legale in Paesi UE diversi dall’Italia ammonta complessivamente ad Euro _____________[__________________] (indicare in cifra e in
lettere).
Data ______________________

SGFA- Modello Allegato

IL DICHIARANTE
________________________
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Selezione di 2 (due) diversi soggetti ciascuno dei quali autorizzato alla gestione di un distinto
“FIA italiano riservato” di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 e s.m.i. chiamato a realizzare investimenti partecipativi nel capitale sociale di piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura
LOTTO [______]
Modello 5
Dichiarazione di offerta economica
(art. 11.3 del Disciplinare)
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il __________________________
Residente a ________________________ in via/piazza _____________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
del Partecipante_______________________________________________________
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
numero di telefono/fisso e/o mobile ____________________________________________________
fax ____________________________ e-mail _____________________________________________
pec_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.v.a. ___________________________________________________________
DICHIARA
A.

Di offrire una commissione fissa di gestione annua fino alla chiusura del Periodo di Investimento
pari alla percentuale di ______% [____________] (indicare in cifra e in lettere), a fronte di una
commissione fissa di gestione annua posta a base d’asta pari al 2%;

B.

Di offrire una commissione fissa di gestione annua successivamente alla chiusura del Periodo di
Investimento pari alla percentuale di ______% [____________] (indicare in cifra e in lettere), a
fronte di una commissione fissa di gestione annua posta a base d’asta pari al 2%;

C.

Di offrire quale rendimento minimo del Fondo (Hurdle Rate) in termini di TIR (Tasso di Rendimento
Interno) la percentuale di ______% [____________] (indicare in cifra e in lettere);

SGFA- Modello Allegato
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D.

Di impegnarsi, nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice, ad individuare, nel rispetto della
tempistica, condizioni e termini stabiliti dal Bando e dal Disciplinare di gara, Investitori Privati (come
definiti nel Disciplinare di gara) interessati ad investire in quote del Fondo, con riferimento al
Vincolo di Destinazione, per un importo complessivo pari a Euro ________________
[____________] (indicare in cifra e in lettere). L’importo indicato dovrà essere maggiore o uguale
alla soglia di Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni/00).

DATA ______________________

SGFA- Modello Allegato

IL DICHIARANTE
__________________________
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