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SIMEST S.p.A.
Area Investimenti e Finanziamenti
C.so Vittorio Emanuele II, 323
00186 – ROMA
Data: ………………………

Richiesta di intervento di Fondo Venture Capital
La sottoscritta impresa

1

……………, in relazione al proprio investimento in ……………

(paese estero) ………… relativo a …………… (oggetto investimento) ……………, chiede di sottoporre a

valutazione lo stesso anche ai fini di una partecipazione – aggiuntiva alla partecipazione di
SIMEST S.p.A. ai sensi della Legge 100/90 e successive modifiche – a valere sul Fondo
unico gestito dalla SIMEST stessa.
A tal fine allega:
All. 1: Dichiarazioni dell’Impresa Richiedente

2

All. 2: Distinta documenti relativi alla richiesta 3

(timbro e firma del Legale Rappresentante)
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Allegato 1: Dichiarazioni dell’Impresa Richiedente
La sottoscritta impresa ……………….. con riferimento alla richiesta di partecipazione del Fondo unico
gestito dalla SIMEST S.p.A. concernente il proprio investimento in (paese estero) …………… relativo
a …………… (oggetto investimento) ……………
dichiara che:
- è a conoscenza delle modalità di funzionamento del Fondo unico;
- non ha preso né prenderà parte (né direttamente né, per quanto di propria conoscenza,
attraverso altri soggetti, inclusi i propri dipendenti, che agiscano in suo nome o conto), in
relazione all’intervento richiesto, in attività riconducibili agli atti di corruzione di pubblico ufficiale
ovvero di istigazione alla corruzione di pubblico ufficiale di cui alla legge n. 300/2000;
- è stata previamente informata, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 sul trattamento dei dati personali e pertanto rilascia liberamente il consenso per il
trattamento degli stessi da parte della SIMEST S.p.A. per le finalità della presente domanda e
secondo le modalità indicate all’art. 11 del citato decreto.

Persona/e di Riferimento per la fase Istruttoria:
n. telefono:

……………………………

n. fax:

………………

e-mail:…………
………………………………………………………
(timbro e firma del Legale Rappresentante)
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NOTE ESPLICATIVE

1

Indicare, per l’impresa richiedente: Denominazione, Sede Legale, partita IVA, codice Fiscale,
nome del Legale Rappresentante ed eventualmente del Procuratore che firma la domanda.
Nel caso di più imprese richiedenti, la richiesta può essere presentata anche da una sola
impresa, con l’intesa che, in corso di istruttoria, siano formalizzate anche le altre richieste, ivi
comprese quelle di eventuali imprese “associate”.

2

Nel caso di più imprese richiedenti, redigere una dichiarazione per ciascuna di esse (All. 1/a;
All. 1/b, ecc.), da inviare eventualmente anche in corso istruttoria.

3

Fare riferimento alla check list (disponibile sul sito SIMEST) relativa all’intervento SIMEST. Si
può fare riferimento anche a documenti già trasmessi per l’istruttoria SIMEST, con i necessari
aggiornamenti del Piano Industriale e della documentazione relativa alle imprese richiedenti.
La SIMEST si riserva comunque di richiedere successive integrazioni della documentazione, a
seguito di un primo esame.

Gennaio07

