
 

 

Modello 1 – Manifestazione di interesse non vincolante del Coinvestitore  

 

 

Invito  

INNOVA Venture  

 

 Spettabile  
 Lazio Innova S.p.A. 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a coinvestire con INNOVA Venture nel capitale di rischio della Società 
_____________________________________________ ai sensi dell’Invito INNOVA Venture. 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)  

nato/a  a (Stato, Comune)    il  

CF    

residente in  

 (Stato, CAP, Provincia, Comune, Indirizzo) 

PEC:  

email:  

- in qualità di persona fisica,                  oppure 

- in qualità di Legale Rappresentante di  

 (denominazione legale della persona giuridica) 

Legal Entity Identifier (LEI) code:  

con sede legale in  

 (Stato, CAP, Provincia, Comune, Indirizzo) 

- iscritta al registro delle Imprese Italiano  

 (estremi iscrizione) 

Codice fiscale:  , oppure 

- non iscritta al registro delle Imprese Italiano 

 

DICHIARA 

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

b. di essere in particolare consapevole dei requisiti per i Coinvestitori Ammissibili stabiliti all’art. 6 
dell’Invito e nella relativa Appendice 2; 

c. di essere, in particolare, un Investitore Privato come definito nell’Appendice 1 dell’Invito; 

d. di non essere, alla Data della Proposta, una Parte Correlata dell’impresa oggetto della Proposta di 
Investimento a INNOVA Venture, né dei suoi soci ed amministratori o, nel caso di imprese da 
costituire, dei futuri soci e amministratori come prospettati nel Business Plan; 

e. che i dati indicati in epigrafe corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare ogni variazione dei 
predetti dati; 

f. 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; 

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

h. che (segnare con X la dichiarazione pertinente) 

[__] NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o 
coniugali con Dirigenti o Funzionari di Lazio Innova S.p.A. e i membri del Comitato di 
Investimento  

[__] SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati 
con Dirigenti o Funzionari di Lazio Innova S.p.A. e i membri del Comitato di Investimento.  

Nome ____________ Cognome ___________ Rapporto di parentela/affinità/coniugio ________ 

Nome ____________ Cognome ___________ Rapporto di parentela/affinità/coniugio ________ 

Nome ____________ Cognome ___________ Rapporto di parentela/affinità/coniugio ________ 

Nome ____________ Cognome ___________ Rapporto di parentela/affinità/coniugio ________ 

 

i. di aver preso visione e compreso l’informativa sul trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679, riportata in Appendice 6 all’Invito (Disciplina Privacy); 

j. 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    

 

(Denominazione Coinvestitore)  

   

 

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:  

 

 

 

 

 

E A TAL FINE RAPPRESENTA 

Le esperienze, le competenze, la capacità finanziaria (e ove rilevante, commerciale, tecnologica, manageriale, 
ecc.) quale investitore (in alternativa allegare eventuali documenti): 

 

 

 



 

 

Le motivazioni dell’interesse all’investimento:  

 

 

 

L’exit strategy congiunta proposta in caso di successo dell’investimento: 

 

 

 

 

SI IMPEGNA A 

• comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, l’eventuale venir meno 

dell’interesse a investire nell’impresa in oggetto o la modifica delle condizioni o modalità di tale 

Coinvestimento rispetto quanto qui riportato;  

• 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 e i documenti richiesti tra i quali la manifestazione 

di interesse vincolante e dichiarazioni da rendersi in conformità al modello 2 dell’Allegato A all’Invito e la 

dichiarazione da rendersi in conformità al modello 4 del medesimo Allegato per rispettare la Disciplina 

Antimafia;  

• nel caso di persone fisiche o giuridiche non soggette alla legislazione italiana, a produrre il modello 2 e il 

modello 4 di cui al punto precedente, nominando un proprio rappresentante in conformità alle previsioni di 

cui all’art. 15 comma 3 dell’Invito; 

• consentire i controlli e gli accertamenti previsti dall’Invito che Lazio Innova o altri organismi deputati ai 

controlli riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati. 

ALLEGA 

a. (eventuale) la documentazione relativa all’interesse all’investimento e/o l’esperienza, le competenze e le 

capacità quale investitore; 

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

 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 

 

 

(oppure) 

 (luogo e data)           (Firma olografa) 

 
 
 
 

(in caso di firma olografa) 
firma digitale del proponente 
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