
   
 

 

 

ALLEGATO 1 

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014-2020. STRATEGIA 2 "CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO 

FAVORENDO LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE". PROGRAMMA DI INTERVENTO 3 - COMPETITIVITÀ 

DELLE IMPRESE. 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO CHE ATTUERANNO L’INTERVENTO 

LEGATO ALLA LINEA DI CREDITO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) DI € 100 

MILIONI DENOMINATA “SARDINIA FINANCIAL INSTRUMENT FINANCING” GARANTITA, NELLA 

MODALITÀ TECNICA “TRANCHED COVER”, DALLA DOTAZIONE DI € 35 MILIONI A VALERE SUL 

FONDO DI GARANZIA L.R. N. 1, ART. 4, COMMA 4. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spettabile 
SFIRS SpA 
Via S. Margherita, 4 
09124 Cagliari 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________nato il __________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante/Procuratore speciale della Banca 

Denominazione__________________________ Forma giuridica_____________________________________ 

con sede in________________________________________________________________________________ 

codice fiscale - partita I.V.A.___________________________________________________________________ 

telefono________________fax___________________email_________________________________________ 

 

 

 

 



   
 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’Avviso Pubblico per l’individuazione di banche che attueranno l’intervento 

legato alla linea di credito della bei di € 100 milioni denominata “sardinia financial instrument financing” garantita, 

nella modalità tecnica “tranched cover”, dalla dotazione di € 35 milioni a valere sul fondo di garanzia L.R. n. 1, 

art. 4, comma 4. 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto (barrare la casella di interesse): 

□ singolarmente; 

□ come capogruppo/mandataria di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto 

da: 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

□ mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da: 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità previste dall’articolo 

76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

DICHIARA 

1) che la società: 

(a) è regolarmente costituita e iscritta al Registro Imprese; 

(b) è iscritta all’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario, ovvero che esercita l’attività bancaria in Italia 

ai sensi dell’art. 16, comma 3 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, al n  ______________ dal 

______________; 

(c) è in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del Testo Unico 

Bancario; 



   
 

 

 

2) di possedere sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna almeno tre sportelli operativi; 

ovvero: 

di garantire una struttura organizzativa atta ad assicurare l’apertura di almeno 3 sportelli nel territorio regionale; 

3) di essere interessato alla gestione di risorse BEI nella misura di n. … lotto/i del valore di euro …. ; 

4) di impegnarsi ad erogare un ammontare di finanziamenti su risorse proprie almeno pari alla quota di plafond 

BEI assegnatole con le medesime destinazioni e caratteristiche. 

SI IMPEGNA 

in caso di selezione a seguito della procedura di cui all’Avviso sopra citato: 

1) ad accendere un conto, intestato a “SFIRS S.p.A. - Fondo Tranched Cover", sul quale sarà depositato il cash 

collateral a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto previsto nell' Avviso; 

2) ad istituire almeno un punto informativo dedicato all'intervento nella Regione Autonoma della Sardegna; 

3) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito) a costituirsi giuridicamente 

nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese; 

ALLEGA: 

□ procura a sottoscrivere la presente domanda (solo nel caso in cui la presente domanda sia sottoscritta da un 

procuratore speciale); 

□ mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata all'impresa capogruppo/mandataria (solo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già 

costituito); 

□ dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente 

l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese 

costituendi; 

□ Proposta di Accordo di portafoglio redatta secondo lo schema riportato all’Allegato 3 dell’Avviso. 



   
 

 

 

 

II sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

LUOGO e DATA        TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

La presente Istanza di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale 

(o da soggetto abilitato a impegnare l’ente) di ciascuna Banca costituente il raggruppamento. La presente Istanza di partecipazione 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. 

 


