DICHIARAZIONE CIRCA LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI GARANZIA
in relazione alla controgaranzia che può rilasciare COSME ed il Fondo Europeo per gli
Investimenti Strategici (EFSI o FEIS) istituito ai sensi del piano per gli investimenti per
l’Europa
(compilare obbligatoriamente tutti i campi anagrafici come riportato da visura camerale)

Impresa _______________________________________________________________________________

Il sottoscritto________________________________________________________________________________________

nato a _____________________________ (____) il ____/____/____ cod. fisc. ___________________________________

residente in ___________________________________ (_____) via ____________________________________ n° ____

in qualità di Imprenditore titolare/legale rappresentante/procuratore/soggetto delegato ad operare in nome e per conto

dell’Impresa sopraccitata o, comunque, in qualità di soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano

di operare in nome e per conto dell’impresa suddetta; munito dei poteri necessari per richiedere la concessione della

garanzia a Neafidi S.c.p.a. in forza dell’atto del ____________________________________________ (indicare la data

dell’atto di conferimento dei poteri), come si evince dai dati comunicati alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di

_________________________________________________________________________________________________;

ai fini di godere del sostegno della controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo per gli Investimenti Strategici (EFSI
o FEIS) istituito ai sensi del Piano per gli investimenti per l’Europa ed ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
 di riconoscere e accettare che il Fondo Europeo per gli Investimenti, gli agenti FEI, la Corte dei Conti Europea, la
Commissione, gli agenti o collaboratori della Commissione, tra cui l’OLAF(ossia, l’Ufficio Europeo per la lotta
Antifrode), la Banca Europea per gli investimenti e/o di ogni altra istituzione dell’Unione europea o di un organismo
che ha il diritto di verificare l’uso dell’Accordo intercorso tra il FEI e Neafidi S.c.p.a. nel contesto di COSME (nel loro
insieme, gli “Enti Autorizzati” e individualmente un “Ente Autorizzato”) hanno il diritto di effettuare controlli e verifiche
e di chiedere informazioni e documentazione pertinenti al citato Accordo ed alla sua esecuzione, ai fini, ma non solo,
della valutazione del programma COSME;
 di consentire visite e ispezioni di monitoraggio delle proprie operazioni di business, libri contabili e registri da parte di
qualsiasi Ente Autorizzato. Poiché tali controlli potrebbero includere controlli e ispezioni in loco presso le sedi legale
ed operative dell’Impresa indicata in epigrafe, di consentire l’accesso ai propri locali a qualsiasi Ente Autorizzato
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durante il normale orario di lavoro;
 che l’Impresa in epigrafe non si

classifica come “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) della

Commissione N. C(2014) 651/2014 del 17 Giugno 2014;
 di essere consapevole che l’operazione finanziaria per la quale è richiesta a Neafidi S.c.p.a. la garanzia collettiva:
•

potrà beneficiare del sostegno della controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli
Investimenti Strategici (EFSI o FEIS) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l’Europa, il cui scopo è di
supportare il finanziamento e l’implementazione di investimenti produttivi nell’Unione Europea e assicurare un
maggior accesso al credito;

•

potrà beneficiare del sostegno dell’Unione europea nell’ambito della Garanzia Europea per le Forme Tecniche
di Finanziamento istituito con regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole Medie Imprese (COSME) (20142020).

DICHIARA
quanto alla protezione dei propri dati, nell’ambito della succitata controgaranzia rilasciata da COSME e dal FEIS, di
essere informato:
 che ai sensi dell’Art. 5(a), del Regolamento (CE)n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2000 e successive modifiche, il nome, l’indirizzo e la funzione della PMI (beneficiaria della Garanzia rilasciata dal
COSME e dal FEIS) ed altri dati personali connessi alla Forma Tecnica di Finanziamento, rilasciata dalla Banca alla
PMI stessa saranno comunicati al FEI e/o alla Commissione che rappresenta l’Unione Europea;
 che i dati personali comunicati al FEI e/o alla Commissione saranno archiviati fino a 7 anni dopo la Data di Estinzione;
 che richieste da parte della PMI beneficiaria della Garanzia rilasciata dal COSME e dal FEIS, per verificare,
correggere, cancellare o modificare in altro modo i dati personali comunicati al FEI e/o alla Commissione, a seconda
dei casi, dovranno essere indirizzati al FEI e/o alla Commissione, a seconda del caso, al seguente indirizzo:


per quanto riguarda il FEI, al seguente indirizzo: European Investment Fund, 37 B avenue J.F. Kennedy,
L-2968 Luxemburg, Grand Duchy of Luxemburg, all’attenzione: Debt Services-Portfolio Guarantees;



nei confronti della Commissione, al seguente indirizzo: Commissione Européenne, Direzione generale Affari
economici e finanziari, L-2920 Lussemburgo, all’attenzione: Direttore Unità L2 – Gestione del Programma FEI.

__________,_______/_______/______
LUOGO E DATA
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_ ______________________________________________
TIMBRO E FIRMA

