DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE – INVESTITORE A SUPPORTO DELLE PMI

Il sottoscritto _____________________, nato a ____________ (__) il _________ – C.F. _______________
–, residente in ___________, Via/Piazza ________________ n. __,
consapevole/reso edotto delle sanzioni previste dal codice penale e dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi
DICHIARA
di possedere i requisiti che caratterizzano l’investitore a supporto delle piccole e media imprese di cui
all’articolo 24, comma 2, del regolamento in materia di equity crowdfunding adottato con delibera Consob
18592/2013 e s.m.i. e, in particolare di avere un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i
depositi di denaro, superiore a € 500.000,00, nonché di possedere uno dei seguenti requisiti:
o aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di
finanziamento soci in piccole o medie imprese, ciascuno dei quali per un importo un importo
almeno pari a € 15.000,00;
o aver ricoperto, per almeno 12 mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie
imprese diverse dalla società offerente.
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA DI:
a)

non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad
una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi;

b)

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c)

non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di
strumenti di pagamento;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

1

d)

non essere stato condannato a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena
su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

d-bis) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di
onorabilità.

Luogo e Data: ____________________________________

Il Dichiarante
Firma: ____________________________
Nome e Cognome: ____________________

***
Si autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (e s.m.i.), nonché del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), il
trattamento dei dati personali forniti, esclusivamente ai fini dell’accertamento dei requisiti per la qualifica
di “investitore a supporto delle piccole e medie imprese”, come da Regolamento Consob 18592/2013 e
s.m.i., e salva la piena facoltà del dichiarante di esercitare i propri diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003 (e
s.m.i.) e dal Regolamento UE 2016/679.

Firma: ____________________________
Nome e Cognome: ____________________
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