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FONDO INVESTIMENTI PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
Legge Regionale n°12/2011, art.1  

DGR n°4/14 del 27.01.2015 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’ Investitore Privato Indipendente 
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

ALLEGATO 5) 

Il sottoscritto ________________________________________________ codice fiscale _________________________ 

nato a __________________________ prov._________ il________________e residente in _____________________ 

prov._____________via/piazza____________________________________________________n°______________ 

in qualità di 
1
 _______________________________________________________ 

In caso di Investitore Privato Indipendente indicare: 

P.IVA ________________ con sede legale in _____________________________________________ 

via /piazza _________________________________________ n° ______ cap ______________ prov.___________ 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

DICHIARA 

- Di essere indipendente dall’impresa richiedente
2; 

- Di avere un patrimonio disponibile detenuto in nazioni non inserite nella c.d. black list; 

- Di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul 

territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie; 

                                            
1
 Investitore privato indipendente persona fisica o rappresentante legale dell’investitore privato indipendente persona giuridica 

2 
Ai sensi della Comunicazione della Commissione C 19/4 in tema di “Orientamenti sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli 

investimenti per il finanziamento del rischio, sono ritenuti soggetti indipendenti: 
- le persone fisiche che non sono soci dell’impresa richiedente o coniugi dei soci dell’impresa ovvero di parenti o affini dei soci stessi 
entro il terzo grado; 
-  le persone giuridiche che non detengono partecipazioni nell’impresa richiedente ancorché non qualificate; 

- le persone fisiche e le persone giuridiche che a qualsiasi titolo non esercitano un’influenza diretta sull’impresa richiedente. 
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- Di impegnarsi a documentare la provenienza (tracciabilità) dei capitali che intende investire 

nell’operazione fornendo tempestivamente la documentazione che, al riguardo, gli verrà richiesta 

dal Soggetto Gestore del Fondo; 

- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 
della Commissione Europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
comune; 

- Che il proprio titolare effettivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio,  è 

Nome _______________________________ Cognome _____________________________  

Sesso ______ Codice Fiscale_______________________ Data di nascita__________________ 

Provincia di nascita ______________ Comune di nascita ______________________________  

Stato di nascita _________________ Nazionalità _______________ Cittadinanza ___________ 

Residenza Provincia_________________Comune_______________________________________ 

Indirizzo___________________________________________ CAP____________________ 

Domicilio Provincia_________________Comune_______________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________CAP______________ 

Dichiara inoltre di conoscere il Piano di Sviluppo Aziendale presentato dalla Società ____________________ al fine di 

accedere al Fondo FIPI e, di essersi impegnato a finanziare il citato Piano  nella misura minima del ___%  alle stesse 

condizioni di trattamento riservate all’intervento del Fondo FIPI e di aver formalizzato tale impegno con idoneo atto 

allegato alla presente.  

Luogo _____________________ 

Data ______________________ 

___________________________ 

Timbro e firma del Titolare/Legale 

rappresentante dell’Impresa associata ovvero 

collegata  

 

 
N.B. se non presentata contestualmente all’istanza e/o resa alla presenza del dipendente addetto, tale dichiarazione deve essere 
accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 


