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ALLEGATO 1a

ALLA SOLLECITAZIONE ALL’INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI
CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI CLARIS LEASING S.P.A. E CLARIS FACTOR
S.P.A.

MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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All. 1a
Modello di Manifestazione di interesse

Spett.le
[Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.]

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la procedura di cessione del 100% del capitale sociale di
Claris Leasing S.p.A. e Claris Factor S.p.A.

________________________________, con sede in _____________________________, capitale sociale
Euro
________________________________,
(in
lettere:
_____________________________________________), iscritta presso il Registro delle Imprese della
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
(o
equivalente)
di
________________________________, al n. ________________________________, Codice Fiscale n.
__________________________ (o equivalente), e P. IVA ________________________________ (o
equivalente), rappresentata da ________________________________, nella sua qualità di
________________________________, e legale rappresentante / procuratore (eliminare l’ipotesi non di
interesse), di seguito denominata “Impresa”,

PREMESSO
•

che in data [21 novembre 2017] è stata pubblicata la sollecitazione all’invio delle manifestazioni di
interesse (la “Sollecitazione”) nell’ambito della procedura di cessione del 100% del capitale sociale di
Claris Leasing S.p.A. e Claris Factor S.p.A. (la “Procedura”);

•

che l’Impresa intende partecipare alla suddetta Procedura;

Tutto quanto sopra premesso, la scrivente Impresa, come sopra rappresentata, con la presente
MANIFESTA
•

1

il proprio interesse a essere ammessa a partecipare alla Procedura per il Lotto ______________ .

A tal fine, la scrivente Impresa, come sopra rappresentata
DICHIARA
•

1

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione / provvedimento relativi alla Procedura e/o
richiesta di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata ai fini della partecipazione
alla Procedura, elegge domicilio presso ________________________________ e dichiara, quindi, di

Si rammenta che nel caso di partecipazione alla Procedura di una Cordata, gli interessati dovranno predisporre la Manifestazione di
Interesse congiuntamente, indicato il comune mandatario per l'espletamento della Procedura.

3

voler ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica ___________________________ o
(in alternativa), di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni al seguente n. di fax:
___________________________
ed
indica,
a
tal
fine
il/la
Sig./ra
________________________________ quale referente per l’Impresa per la presente Procedura;
•

che l’Impresa sarà assistita dai seguenti consulenti finanziari o altri consulenti
____________________________________________________________________________;

•

di impegnarsi a non porre in essere comportamenti o atti che possano influire negativamente sulla
Procedura;

•

di autorizzare i Commissari Liquidatori, il Venditore e l’Advisor al trattamento dei propri dati personali e/o
societari al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura,
nonché il corretto svolgimento della medesima, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196;

•

la veridicità, completezza e validità dei documenti allegati alla presente manifestazione di interesse.

Conformemente a quanto recato dal par. V) della Sollecitazione, ai fini di cui sopra si allega
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:



(Opzione 1, valida per le Imprese aventi sede in Italia ed in paesi appartenenti all’Unione Europea)
Dichiarazione sostitutiva [resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445], redatta in [italiano/inglese]
secondo il modello di cui all’All. 2[a/b] alla Sollecitazione (“Modello di dichiarazione Sostitutiva”),
oppure (Opzione 2, valida per le Imprese aventi sede in paesi non appartenenti all’Unione Europea) una
dichiarazione [giurata, ovvero, per quei paesi in cui siffatta dichiarazione non esiste, una dichiarazione
resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo
professionale qualificato a riceverla del proprio Paese ovvero dinanzi a un pubblico ufficiale di un
Consolato o di un’Ambasciata italiana. La dichiarazione dovrà avere il medesimo contenuto degli All. 2A
e 2B: Modello di dichiarazione sostitutiva, con l’unica eccezione che non dovrà contenere l’indicazione di
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essere resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445].



copia della visura camerale aggiornata o documentazione equivalente da cui risulti l’elenco dei nomi,
delle posizioni e data di scadenza dell’incarico di ciascun componente degli organi amministrativi, di
controllo e di ogni alto organo sociale rilevante del soggetto interessato;



copia della documentazione di supporto comprovante il requisito di cui al punto IV.2) della
6
Sollecitazione;
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Si rammenta che, ai sensi del punto V) della Sollecitazione, la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o in
lingua inglese. Qualora la documentazione venisse presentata in lingue diverse dall’italiano o dall’inglese, la medesima dovrà essere
accompagnata, a pena di esclusione, da una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese certificata conforme al testo originale dalle
autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore che assevera la traduzione con
giuramento davanti alla competente autorità del paese in cui ha sede il concorrente o comunque secondo le modalità di asseverazione
previste dalla legislazione dello Stato in cui ha sede il concorrente, prevalendo, in ogni caso, il testo in lingua italiana o in lingua inglese.
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Si rammenta che, ai sensi del punto V) della Sollecitazione, nel caso l'interesse all'acquisto venga manifestato da una Cordata, i
requisiti previsti ed i documenti da allegare alla manifestazione di interesse dovranno essere soddisfatti e riferirsi ad ognuno di detti
soggetti.
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Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, la Manifestazione di interesse dovrà
essere sottoscritta anche dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) di ciascun socio.
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Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere
resa anche con riferimento a ciascun socio.
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Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, il requisito di cui sopra dovrà essere
riferito in via cumulativa ai soci della suddetta società.
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breve profilo contenente l'indicazione delle attività svolte della scrivente Impresa e, se esistente, dal
gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensivo dei principali dati economici e
finanziari. (N.B. Qualora il partecipante sia un fondo di investimento, l’indicazione di cui sopra potrà
essere data con riferimento alle società partecipate dal fondo medesimo o a tutti i titolari di quote di
partecipazione al fondo di importo superiore al 20% del fondo stesso);



impegno di riservatezza (l’“Impegno di Riservatezza”), redatto in italiano o in inglese secondo il modello
di cui all’All. 3a o all’All. 3b alla Sollecitazione, compilato in tutte le sue parti, siglato in ogni pagina e
sottoscritto in calce dal legale rappresentante della scrivente Impresa (o da un procuratore speciale
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munito di appositi poteri) per integrale accettazione .



copia della Sollecitazione, siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in calce dal/i sottoscrittore/i della
8
presente manifestazione d’interesse, per integrale accettazione ;



copia semplice della documentazione idonea ad attestare i necessari poteri del/i sottoscrittore/i della
manifestazione di interesse e dell’Impegno di Riservatezza.

In fede,

_______________, li _________________________
Luogo / Data

________________________________
Denominazione della Impresa

________________________________
(Firma del legale rappresentante o di un
Procuratore Speciale munito dei necessari poteri)

N.B.: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E PRODOTTA UNITAMENTE A
COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I. NEL
CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI UNA CORDATA, LA PRESENTE DICHIARAZIONE
DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE (O DA UN PROCURATORE
SPECIALE MUNITO DI APPOSITI POTERI) DI CIASCUN COMPONENTE E CORREDATA DA COPIA
FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I.
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Si rammenta che in caso di partecipazione in Cordata, l’Impegno di Riservatezza dovrà essere sottoscritto da ogni componente.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia un soggetto costituito da meno di 12 (dodici) mesi, l’Impegno di Riservatezza dovrà essere
sottoscritto anche da ciascun socio.
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Si rammenta che in caso di partecipazione in forma di Cordata, la copia della Sollecitazione dovrà essere sottoscritta da ogni
componente.

