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Fondo Ingenium
REGISTRATION FORM1

Dati sull’impresa richiedente  indicare la denominazione o ragione sociale quale risulta dall'atto costitutivo o dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.


Ragione sociale
 FORMTEXT      
Forma giuridica
 FORMTEXT      
Settore di appartenenza
     
Codice Ateco 2007

Attività aziendale (prodotti/servizi)
     
Data di costituzione (gg/mm/aa)
     
Capitale sociale (euro)
     
Soci attuali e relative quote* 
     
*indicare i soci che sono classificabili come grande impresa

Partita IVA
     
Indirizzo sede legale
     
cap
     
Comune
     
Prov.( sigla)
     
Tel
     
Fax
     
e-mail  
     
Sito Web  
     
Persona di contatto

Sezione censuaria:
Indirizzo sede/i operativa/e  (se differenti dalla Sede legale)
     
Sezione censuaria
Numero dipendenti così come rilevati dall’ultimo mod. DM10 
     
Numero collaboratori con contratti coordinati e continuativi/ a progetto
     
Ammontare del fatturato annuo così come rilevati dall’ultimo bilancio approvato (euro)
     
Totale dell’attivo patrimoniale così come rilevati dall’ultimo bilancio approvato (euro)
     
2

Intervento finanziario richiesto
Importo

Importo richiesto(euro)
     
Importo co-finanziato dal proponente (euro)
     
Note: 
     
(indicare le fonti di copertura del co-finanziamento)
3
Legale rappresentante dell’impresa richiedente
Nome e cognome


Luogo e Data

Timbro e firma
Il sottoscritto (Cognome e nome del titolare o legale rappresentante che sottoscrive il presente modulo)

dichiara:
	che le notizie riportate nel modulo di richiesta di intervento previsto dalla procedura di valutazione stabilita dal soggetto gestore del Fondo Ingenium, corrispondono al vero;
	che la Società richiedente appartiene al seguente settore di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007
	sezione C (Attività manifatturiere);
	sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);
	divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici);
	gruppo 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria);
	gruppo 74.1 ( Attività di design specializzate);
	che la società non è partecipata da una o più imprese non appartenenti a PMI per una percentuale complessiva pari o superiore  al 25%;

che la Società non ha subito dichiarazioni di fallimento né sono in atto procedure concorsuali nei confronti della società o dei soci amministratori e che non sussistono situazioni  aziendali tali da pregiudicare lo stato di  normalità.
di essere consapevole che l’accettazione della presente domanda è subordinata alle risultanze della valutazione del Soggetto Gestore del Fondo Ingenium. 
S’impegna a:
Fornire tempestivamente, nella tempistica stabilita dal soggetto gestore, tutti gli elementi informativi e di valutazione, anche mediante colloqui diretti e l’uso di strumenti web-based, nonché tutta la documentazione che si rendesse necessaria acquisire in sede di istruttoria e di valutazione
	Consentire approfondimenti, controlli ed accertamenti che il soggetto gestore riterrà più opportuni in ordine ai dati dichiarati; 
	Fornire entro la tempistica e con le modalità decise dal soggetto gestore i documenti che siano reputati dallo stesso necessari per finalizzare la valutazione, tra cui:
	Questionario AIR (Assessment Investor Readiness)
	Business Plan Completo ed Aggiornato per il prossimo triennio
	Situazione contabile aggiornata
Copia degli ultimi tre bilanci completi di nota integrativa
	Atti societari compresi nella cessione di quote e/o eventuali patti parasociali
	Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto o dell’ultimo Verbale dell’Assemblea straordinaria per eventuali modifiche;
	Libri sociali in visione; Copia libro soci,

CV soci/amministratori, 
	Copia del Certificato CCIAA (data di emissione non anteriore a tre mesi o, se precedente, convalidato con autocertificazione) e Visura CCIAA storica aggiornata
	Eventuali altri documenti che il soggetto gestore ritiene utili;

Allega:
	Fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive;
	Dichiarazione di consenso ai sensi della legge 196/2003;
	Accettazione delle condizioni generali

Luogo e Data




Timbro e firma
(del legale Rappresentante)


informativa ai sensi dell’art. 13 dEL dLgs n. 196/2003
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali, il Soggetto Gestore è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
A.		I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:
strumenti web based
tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici ecc);
Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.
Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e professionali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché agli altri soggetti che prenderanno parte al progetto d’impresa in esame  ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.
B.		I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
Istruttoria del progetto presentato per la richiesta d’intervento finanziario e, in caso positivo della stessa, per la gestione della partecipazione
Per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposto il soggetto gestore, o i servizi da voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.); 
Per acquisire informazioni pre-contrattuali attivate su vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
Per altre finalità gestionali ed organizzative interne (programmazione delle attività, ecc.).
Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 2 e 3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell’instaurazione o prosecuzione dei rapporti.
C.		In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
D.		Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, il Soggetto Gestore potrà comunicare tali dati a:
	Società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;

Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
	Liberi professionisti anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;
	Ssocietà di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
	Professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario)
	Esperti/opinion leader coinvolti nella fase di strategic due diligence

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia.
E.		Diritti di cui all’art. 7.
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non dei propri dati personali e che tali vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali  a fini di informazione commerciale, invio di  materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato:

Soggetto Gestore - Zernike Meta Ventures SpA
Via Luigi Casale,7  - 05100 Terni

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto……… autorizza la raccolta ed il trattamento dei miei/nostri dati necessari per l’espletamento dell’istruttoria per richiedere l’intervento da parte del Fondo Ingenium ed eventualmente per la gestione della partecipazione


Data


     




Firma 
(Legale Rappresentante)



CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE ALL’ITER DI VALUTAZIONE DEL FONDO INGENIIUM
La richiesta di valutazione, corredata dai documenti richiesti e presentata nei modi previsti, è esaminata dal Soggetto Gestore. 
Il proponente s’impegna, a pena d’esclusione dal processo di valutazione, a fornire tempestivamente i documenti che di volta in volta, nei tempi e nei modi indicati dal soggetto gestore, gli saranno richiesti.
Il proponente s’impegna altresì, qualora richiesto, ad incontrare il soggetto gestore: tempi e modi dell’incontro saranno concordati tra proponente e soggetto gestore.
Beneficiari
Il Fondo può investire esclusivamente con l’acquisizione di quote di capitale sociale in piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, in possesso dei seguenti requisiti al momento dell’investimento: 
	non quotate 
	con localizzazione produttiva in Sardegna (o comunque disponibili ad ivi localizzarsi)

Il fondo non può investire in imprese in difficoltà, così come definite negli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà" pubblicati sulla GU C 288 del 9/10/99.
Gestione delle partecipazioni
L’acquisto delle quote e le attività di disinvestimento sono effettuate dal soggetto Gestore del Fondo in totale autonomia, operando in termini strettamente privatistici. 
I rapporti tra il Fondo e l’impresa partecipata sono regolati da appositi patti para-sociali, che potranno prevedere, tra l’altro:
	Sistemi di controllo contabile e gestionale 
	Monitoraggio delle politiche/piani aziendali 
	Percorsi d’accelerazione

Al fine di ottemperare agli obblighi relativi ai flussi informativi, all’attività di rendicontazione delle partecipazione e del monitoraggio finanziario, fiscale e procedurale delle singole operazioni d’investimento, la società partecipata si obbliga a fornire al Soggetto Gestore tutti i dati e i documenti necessari per assolvere a tali attività. 
Tale forma di controllo potrà essere svolta anche attraverso il ricorso, anche a titolo oneroso, a consulenti esterni, incluso il soggetto gestore.




Accettazione delle clausole generali di adesione all’iter di valutazione del fondo Ingenium
Con riferimento alle “Condizioni generali di adesione all’iter di valutazione previsto per la partecipazione al fondo Ingenium, 
Il sottoscritto ______________________________________in qualità di legale rappresentante di _____________________________________sita in ____________________________________________

Accetta le condizioni generali sopra indicate
L’adesione si perfeziona con la sottoscrizione al momento della sottoscrizione del presente atto. 

<luogo e data>
Firma


