
ALLEGATO 2 AVVISO 

 DI ISTANZA  

 

Spettabile 
Veneto Sviluppo S.p.A. 
Via delle Industrie 19/d 
30175 Venezia-Marghera (VE) 

 

Oggetto: Richiesta di assegnazione di Lotto Finanziario di cui alla DGR n. 1701 del 19 novembre 2019 
 Fondo regionale di garanzia, sezione speciale per le imprese di produzione, trasformazione, 

commercializzazione dei prodotti agricoli (L.R. n. 19/2004)  

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________________ il 
___________________________ in qualità di __________________________________________________  

della Banca _____________________________________________________________________________  

chiede 

l assegnazione di n. 1 (uno) Lotto Finanziario di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) di cui alla DGR n. 1701 
del 19 novembre 2019 (c.d. Primo Lotto) 

comunica, sin d , che  

1) nel caso in cui il totale dei Lotti richiesti da ciascun richiedente superi le disponibilità del Fondo e il 
Gestore provveda a ridefinirne proporzionalmente l entità:  

(barrare la casella che interessa): 

ACCETTA l assegnazione del Lotto Finanziario anche per importo inferiore ad Euro 300.000,00 

ACCETTA l nazione del Lotto Finanziario, purché di importo non inferiore ad Euro 
______________ (____________________________). Qualora le risorse disponibili non consentissero 
l assegnazione dell importo minimo sopra indicato la presente Istanza è da ritenersi rinunciata. 

RINUNCIA all assegnazione del Lotto Finanziario. 

2) nel caso in cui dopo la determinazione del Primo Lotto risultassero ulteriori risorse distribuibili e il 
Gestore provveda, sempre con criterio proporzionale, alla loro assegnazione:  

(barrare la casella che interessa): 

ACCETTA l nazione delle ulteriori risorse  

ACCETTA l nazione delle ulteriori risorse fino a un massimo di Euro ______________ 
(____________________________), oltre al Primo Lotto 

RINUNCIA all nazione delle ulteriori risorse oltre al Primo Lotto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall articolo 76 del D.P.R. medesimo, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in 
materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

dichiara 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 5 delle Disposizioni Operative di cui all Allegato A 
della DGR n. 1701 del 19 novembre 2019, ed in particolare: 



 di essere iscritto a 13 del D.Lgs. n. 385/1993 dal  con n. di iscrizione  con la 
seguente denominazione: , sede legale: ; n. iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita 
IVA: , in possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'articolo 14; 

 di avere natura privatistica e di non essere controllato da soggetti pubblici; 

 possedere, come indicato nel documento societario Informativa al pubblico PILLAR3 - situazione 
al 31.12.2018 :  

 un coefficiente minimo di Patrimonio di base1 pari almeno al 7,25%; 

 un coefficiente minimo di Capitale totale2 pari almeno al 9,25%; 

2) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 
18.03.1998; 

3) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con 
soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa, in particolare con riferimento all articolo 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

dichiara altresì 

4) in caso di assegnazione, di impegnarsi, ad indicare 
Veneto per il tramite del Fondo, nonché fornire adeguata informativa al pubblico à dello 
strumento;  

5) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nelle Disposizioni 
Operative di cui all Allegato A della DGR n. 1701 del 19 novembre 2019, Avviso pubblico per la 
selezione dei Finanziatori e nello Schema di Accordo Convenzionale ad esso allegato e di impegnarsi ad 
osservarli in ogni loro parte; 

 

comunica 

infine, i seguenti recapiti: 
Banca  
Indirizzo  
PEC  Email aziendale  
telefono   

 

Luogo e data  

TIMBRO E FIRMA 

Patrimonio di base: Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1, definito dal Re. UE 575/2013 e dalla Circolare Banca 
.

Capitale totale: Common EquityTier 1 + Additional Tier 1 + Tier 2 + Capital conservation buffer, definito dal Re. UE 
alia 285/2013.


