
 
Modello D – Manifestazione iniziale di interesse a coinvestire   

(da allegare al Formulario GeCoWEB) 

INNOVA Venture 

INVITO 

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese  

 Spettabile  
 Lazio Innova S.p.A. 
 Via Marco Aurelio 26/A  
 00184 Roma 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a coinvestire con INNOVA Venture nel capitale di rischio  

  della Società ______________________________________________________________. 

Il/La sottoscritto/a Nome  Cognome  

nato/a  a Stato  

 Comune   il  

 Codice Fiscale     

residente in Indirizzo  

 Comune  Provincia  

 CAP/ZIP code  Stato  

 PEC  

In qualità di: (selezionare la voce desiderata) 
 Persona fisica, 

 Legale Rappresentante di   

(denominazione legale della persona giuridica) 

Legal Entity Identifier (LEI) code:  

con sede legale in Indirizzo  

 Comune  Provincia  

 CAP/ZIP code   Stato  

(selezionare la voce desiderata)   

 iscritta al registro delle Imprese Italiano      (indicare estremi iscrizione)  

Codice Fiscale:  

 non iscritta al registro delle Imprese Italiano2      

(riprodurre per ciascun Coinvestitore se più di uno) 

                                                 
2 Nella apposita pagina del sito www.lazioinnova.it dedicata all’Invito, sono rese disponibili due versioni per i Proponenti 
(impresa già costituita o impresa ancora da costituire) e due per i Coinvestitori (persone fisiche o giuridiche). 



 
Modello D – Manifestazione iniziale di interesse a coinvestire   

(da allegare al Formulario GeCoWEB) 

 

DICHIARA, oppure DICHIARANO 

A. di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Invito in 
oggetto; 

B. di avere un livello di istruzione e una esperienza professionale tale da essere perfettamente in grado di 
comprendere l’elevato rischio economico e finanziario che comporta l’investimento nel capitale di rischio 
in una società non quotata, ancor più se di nuova costituzione e con business model potenzialmente 
innovativi, e di avere preso, al riguardo, visione dell’apposita informativa in appendice 5 dell’Invito; 

C. di essere in grado di sostenere economicamente, rispetto al proprio patrimonio individuale e familiare, 
l’eventuale perdita dell’intero investimento che si intende effettuare; 

D. di essere alla data della Proposta Investitore Privato dell’impresa e di non essere Parte Correlata della 
medesima nè dei suoi soci ed amministratori, o, nel caso di Imprese da costituire, dei futuri soci ed 
amministratori come prospettati nel Business Plan; 

E. di essere interessato a coinvestire con INNOVA Venture nell’impresa in oggetto nelle seguenti forme 
tecniche e per i seguenti importi: 

 

 Investitore Importo in 
denaro 

Valore 
nominale % 

 INNOVA Venture    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 (inserire i dati per ogni Coinvestitore)    

 Subtotale Coinvestitori    

 Totale Coinvestimento  
(esclusa eventuale Equity Crowdfunding tranche) 

   

 (inserire i dati per ogni socio non Coinvestitore)    

1     

2     
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(da allegare al Formulario GeCoWEB) 

 
Investitore 

Importo in 
denaro 

Valore 
nominale % 

3     

4     
 (inserire i dati per ogni socio non Coinvestitore) 

 Importo massimo Equity Crowdfunding tranche    
     

 Totale max Coinvestimento ed altro    

 

Alle seguenti principali condizioni, termini e modalità, al pari di INNOVA Venture:  
 

 

 

 

 

(eventuale) Richiedendo la seguente ripartizione asimmetrica dei profitti rispetto a INNOVA Venture:  
 

 

 

 

 

F. (eventuale) Che, sempre alle medesime condizioni, termini e modalità di cui sopra, è inoltre richiesto il 
coinvestimento di INNOVA Venture per una Equity Crowdfunding tranche per i seguenti importi minimi e 
massimi: 

Investimento Importo in denaro 

Raccolta Equity Crowdfunding minima   

Investimento INNOVA Venture minimo  

Totale Coinvestimento Equity Crowdfunding tranche minimo  
  

Raccolta Equity Crowdfunding massima  

Investimento INNOVA Venture massimo  

Totale Coinvestimento Equity Crowdfunding tranche massimo  
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(da allegare al Formulario GeCoWEB) 

E A TAL FINE RAPPRESENTA 

Le esperienze, le competenze, la capacità finanziaria (e ove rilevante, commerciale, tecnologica, manageriale, 
ecc.) del Coinvestitore (allegare eventuali referenze): 
 

 

 

 

 

Le motivazioni dell’interesse all’investimento:  

 

 

 

 

 
(riprodurre pagina per ciascun Coinvestitore se più di uno) 
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L’exit strategy congiunta proposta in caso di successo dell’investimento: 

 

 

 

 

(eventuale) Gli elementi qualificanti delle modalità di raccolta tramite piattaforme on-line di Equity Crowfunding e 
le relative tempistiche:  
 

 

 

 

 

SI IMPEGNA A, oppure SI IMPEGNANO A 

 

a. comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, l’eventuale perdita dell’interesse a 
investire nell’impresa in oggetto o la modifica delle condizioni o modalità di tale Coinvestimento rispetto 
quanto qui riportato;  

b. fornire su richiesta di Lazio Innova, , entro 10 giorni solari dalla richiesta medesima o i maggiori termini che 
saranno indicati nella richiesta medesima, le informazioni che saranno eventualmente richieste, ivi comprese 
la manifestazione di interesse vincolante redatta in conformità al modello E ed i dati richiesti dalla disciplina 
Antimafia secondo il Modello G di cui all’allegato B all’Invito, ed a consentire i controlli e gli accertamenti 
previsti dall’Invito che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e comunitari 
riterranno più opportuni in ordine ai dati ivi dichiarati. 
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ALLEGA oppure ALLEGANO 

 

 dichiarazione circa i potenziali conflitti di interessi (Modello C); 

 ulteriore documentazione utile a comprovare l’interesse all’investimento e/o l’esperienza, le competenze e 
le capacità; 

 (nel caso sottoscrizione con firma olografa2) copia di un documento di identità in corso di validità;  

 (nel caso di dichiarazioni rese per persone fisiche o giuridiche non soggette alla legislazione italiana) l’incarico 
conferito al sottoscritto in conformità alle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 15 dell’Invito, una relazione 
circa l’equipollenza dei requisiti posseduti dal proponenti a quelli previsti dall’Invito e la relativa 
documentazione. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 

 

(oppure, solo nel caso di allegato alla Manifestazione di interesse iniziale rilasciata dai coinvestitori in conformità al Modello D) 

 

(Luogo) ___________    (Data) _____________    (Firma olografa) ___________________ 

                                                 
2 In caso di firma olografa stampare il documento, apportare la firma, scansionarlo ed allegare copia di un documento di 
identità in corso di validità 
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