
 
 

ALLEGATO 1 
 

 

AL CONSORZIO CAMERALE CREDITO FINANZA 

info@innexta.it 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI UN NETWORK 
DI OPERATORI ECONOMICI E FINANZIARI PER SUPPORTARE L’ACCESSO DELLE MPMI 
AI MERCATI DEI CAPITALI 

 
Il Sottoscritto:  

Cognome ________________________________ Nome ________________________________________  

nato il __________a ________________________ in qualità di: 

 

(selezionare l’opzione che interessa)  

 investitore professionale privato/business angel 

 libero professionista iscritto all’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari 

di assistenza e monitoraggio per il microcredito, ex art. 13 comma 1-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016 

n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 

 libero professionista operante in qualità di advisor finanziario specializzato in minibond 

 legale rappresentante (allegare copia documento di identità)1  

o 

 procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura)2  

(se applicabile) dell’operatore  economico________________________________________________________    

 

(se applicabile) con sede legale in ______________________________Via______________________________  

CF. n. _______________________________  P.IVA n. __________________________________________  

(se applicabile) Iscrizione al Registro delle Imprese di ________________________________n.______________  

 

a valere anche quale domicilio eletto per la presente procedura, 

telefono: _______________________  PEC: ___________________________________________________  

 

Dopo avere preso visione di tutte le condizioni e delle circostanze generali presenti nell’Avviso del Consorzio 

Camerale Credito e Finanza, relativo a quanto in oggetto (“Avviso”),  

 

DICHIARA 

(consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 

445, in caso di falsità delle dichiarazioni) 

che il soggetto che presenta la manifestazione d’interesse: 

- rientra nella seguente categoria di operatore di cui all’art. 2 dell’avviso:  

________________________________________________________________________________ 

- è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016; 

 
1 La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini delle altre dichiarazioni. 
2 La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni. 

 



 
- (laddove richiesto dalle normative vigenti) è iscritto nel Registro delle imprese e, di conseguenza, è in 

regola con il pagamento del diritto annuale o con requisiti analoghi nel quadro della vigente 

disciplina comunitaria; 

- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di scioglimento o liquidazione, non è 
sottoposto a procedure concorsuali o procedure con finalità liquidatoria e di cessazione 
dell’attività;  

- ha operato sempre in conformità delle regole nazionali e comunitarie secondo la disciplina degli 
Aiuti di Stato; 

- non è interessato, per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), da cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana. 

 

E PRESENTA 

 

manifestazione d’interesse a partecipare al Network di operatori economici e finanziari, conformemente 
a quanto contenuto nell’Avviso, per le seguenti Linee d’azione (si possono barrare una o entrambe le 
soluzioni):  
 

 Linea d’azione A: percorso di accompagnamento di aspiranti imprenditori e/o di MPMI 
all’incontro con operatori dei mercati finanziari; 

 Linea d’azione B: compartecipazione a iniziative di finanziamento (anche tramite una piattaforma di 
lending-based crowdfunding) a favore delle MPMI promosse dal Consorzio e dal sistema camerale.  

 
A tal fine, allega alla presente: 
1a. laddove richiesto dalle normative vigenti, documento attestante l’iscrizione presso il Registro della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), nei registri commerciali di 
cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 83, comma 3,  
oppure  

1b.  dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 
 

2. company profile dell’operatore o curriculum vitae del professionista; 
 
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, o di soggetto 

diverso munito di appositi poteri, sottoscrittore della stessa (in tal caso andrà allegata anche la 
relativa procura). 

 
Data .............................        Firma ............................................................... 

 

NB: La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 

dell’operatore economico (o procuratore dello stesso, la cui procura dovrà essere allegata alla presente domanda 

di partecipazione). In alternativa, andrà firmata in calce e successivamente scansionata e inviata in formato PDF. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e del Regolamento EU 679/2016, che i 

dati personali raccolti saranno trattati dal Consorzio, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del presente procedimento. 

 

 

 

Data .............................        Firma ............................................................... 


