
 

 

ALLEGATO A 

 

GARANZIA CAMPANIA BOND seconda edizione 

a valere sul POR FESR 2014-2020 - Azione 3.6.1 

 

CUP: B61J18000090009 CIG: 906357390B 

 

 

Manifestazione di Interesse 

 

 

Spett.le RTI MCC S.p.A. – Banca Finint S.p.A. 

Spett.le Sviluppo Campania S.p.A. 

  

Trasmessa a mezzo PEC: 

garanziacampaniabond@postacertificata.mcc.it 

 

 

In relazione all’avviso e relativi allegati del Garanzia Campania Bond (“Avviso”) 

il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il __________________________________ 

in qualità di legale rappresentante o di soggetto munito dei poteri di rappresentanza1 in virtù di 

______________________________della società (denominazione, ragione sociale) 

______________________________________(“Società”) (P. IVA)___________________________ 

 

MANIFESTA 

 

L’interesse a partecipare all’Operazione descritta nell’Avviso nei termini e nelle modalità ivi previste 

per un importo indicativamente pari ad Euro ______________________________ [Nota: l’importo 

potrà essere oggetto di incremento o decremento nelle fasi successive dell’operazione].    

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 (“DPR 445/00”) consapevole dei controlli che, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 potranno essere 

effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

nonché infine delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni 

mendaci 

 
1allegare evidenza dei poteri di firma del soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse, se diverso dal 
legale rappresentante 



 

 

CHIEDE 

-di essere ammesso a beneficiare della garanzia di portafoglio prevista dalla DGR n. 477 del 24.07.2018 e dalla 

DGR n. 311 del 14.07.2021 a valere su risorse POR FESR Regione Campania 2014-2020, Obiettivo Operativo 

3.6, Azione 3.6.1. ai sensi della regolamentazione comunitaria agli aiuti “de minimis”; 

-di essere ammesso a beneficiare della sovvenzione per le spese di organizzazione/gestione del portafoglio ai 

sensi del Reg.UE n. 651/14 come prevista all’art. 1 dell’avviso pubblico;  

 

 

DICHIARA 

• ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso di (barrare la parte che interessa): 

 

a) che la Società è una PMI2; 

b) che la Società ha una Sede Operativa nella Regione Campania, nella quale verrà realizzato 

l’investimento e che, in mancanza, la Società attiverà, a termini di legge, una sede, o una 

sede secondaria, entro la data dell’ammissione del MiniBond al portafoglio (concessione 

della garanzia);  

c) che il Codice ATECO e la relativa descrizione ATECO dell’attività d’impresa interessata dal 

programma di investimento sono i seguenti: ……………………………………………; 

d) che la società ha un Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla 

scala Standard & Poor’s (od equivalente); 

oppure 

a) che la società è una PMI2; 

b) che la Società ha una Sede Operativa nella Regione Campania, nella quale verrà realizzato 

l’investimento e che, in mancanza, la Società attiverà, a termini di legge, una sede, o una 

sede secondaria, entro la data dell’ammissione del MiniBond al portafoglio (concessione 

della garanzia);  

c) che il Codice ATECO e la relativa descrizione ATECO dell’attività d’impresa interessata dal 

programma di investimento sono i seguenti: ……………………………………………; 

d) avere Bilanci approvati e depositati per gli ultimi tre esercizi;  

e) non aver realizzato perdite d’esercizio in più di uno degli ultimi 3 (tre) esercizi e, sulla base 

dell’ultimo Bilancio approvato: 

i. Ricavi di Vendita: minimo Euro 10 (dieci) milioni 

ii. PFN/EBITDA: < 5,0x 

iii. PFN/PN: < 3x 

iv. EBITDA/Ricavi di Vendita: > 4%. 

 

• che la Società stessa: 

a) non rientra nel campo di esclusione di cui al Regolamento de minimis, anche per quanto 

attiene ai settori di attività;  

 
2che la Società è una PMI in conformità alla definizione fornita nella Raccomandazione della Commissione 
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003. 
  



 

 

b) non opera in settori esclusi di cui alla nota 2 dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 

964/2014;  

c) non è una impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di 

Stato; 

d) non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato 

aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero 

adottata dalla Commissione europea (art. 14 del Regolamento (CE) 659/1999); 

e) non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni 

previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su 

richiesta dei suoi creditori;  

f) risulta in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, ivi incluse quelle in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro,  

g) non è destinataria nè i propri soci, amministratori, legali rappresentanti sono destinatari di 

una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all’art. 80  del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

h) non è destinataria né  i propri soci, amministratori, legali rappresentanti sono destinatari di 

una sanzione accessoria, irrogata con provvedimento definitivo e inoppugnabile, da cui 

deriva l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 9, co. 2, 

lett. d) del d. lgs. n. 231/2001;  

di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e di accettarli integralmente; 

 

• di indicare che il referente della società per la seguente operazione è: 

nome:_________________________________cognome:____________________________

_e-mail:_______________________________________tel:__________________________ 

 

 

SI IMPEGNA 

A comunicare immediatamente qualsiasi variazione rispetto quanto sopra dichiarato. 

 

ALLEGA 

alla presente la seguente documentazione: 

a) copia dell’ultimo Bilancio approvato; 

b) atto costitutivo e statuto vigente; 

c) modulo privacy debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o da altro 

soggetto munito dei necessari poteri di firma – Allegato  A.1; 

d)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione 

aziendale - Allegato A.2; 

e)  dichiarazioni sostitutive di certificazione necessarie per la richiesta della documentazione 

Allegato A.3 antimafia”; 

f) breve presentazione della PMI (company profile); 



 

 

g) rating report, con assegnazione da parte di una Agenzia ECAI, di Rating uguale o superiore a 

BB – (se disponibile); 

h) visura camerale ordinaria aggiornata a data recente. 

 

Con la firma della presente la Società, come rappresentata, dichiara  

 

1) di essere consapevole e di accettare che: 

➢ ogni eventuale costo, onere, spesa connesso alla presentazione della manifestazione 

di interesse resta a proprio esclusivo carico; 

➢ la presentazione della manifestazione di interesse, così come la conseguente 

eventuale successiva partecipazione all’Operazione, non implica alcuna garanzia circa 

il buon esito della stessa,  

e quindi, per l’effetto,  

2) altresì di manlevare l’Arranger per danni, costi, oneri, spese, perdite direttamente o 

indirettamente sopportati dalla stessa in conseguenza della presentazione della 

manifestazione di interesse e della partecipazione all’Operazione.   

 

 

Luogo e data______________________ 

 

Firma digitale del Legale Rappresentante  

(o suo Delegato) 


