MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett. le
RETE FIDI LIGURIA S.C.P.A.
Via XX Settembre, 41
16121 G E N O V A
Tel. 010.8693600 Fax 010.8693059
E-mail: retefidi@retefidi.it

Il sottoscritto*

nato il *

a*

in qualità di

libero professionista / titolare (legale rappresentante) dell’impresa *
con sede in

prov.

codice fiscale*
tel.* n.

Via

C.A.P.

partita IVA* n.
fax n.

e-mail*______ ___________________

PEC*
CHIEDE
a codesta Società Consortile di essere ammesso in qualità di socio ai sensi dell'art. 6 dello Statuto. A tal fine
DICHIARA
1
 di essere a conoscenza delle norme dello Statuto vigente che accetta nella loro integrità;
 di ricevere copia della presente documentazione, del foglio informativo (contenente le informazioni
sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del servizio offerto);
 che non esistono attualmente né sono esistiti nell’ultimo quinquennio procedure concorsuali, protesti,
insolvenze di qualsiasi genere né a carico della nostra impresa, né dei suoi titolari.
Dichiara inoltre che l’azienda*
rientra
non rientra nei parametri dimensionali della Piccola e
2
Media Impresa previsti dalle norme vigenti o nei parametri dimensionali definiti dalla Banca Europea per gli
3
Investimenti (BEI) per gli interventi a favore delle PMI , impegnandosi ad informare il confidi qualora la stessa
perdesse tali requisiti.
Si impegna ad acquisire una partecipazione al capitale sociale di Rete Fidi Liguria (entro i limiti descritti nel foglio
informativo e in conformità alla delibera degli organi competenti) con finalità cauzionale di presidio alla relativa
assunzione di rischio da parte del confidi.
Allega alla presente copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. aggiornato, restando a disposizione per
l'invio di ogni altra documentazione si rendesse necessaria.
Distinti saluti.

Data e luogo ___________________

________________________________
Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante

1

Il testo del vigente Statuto è disponibile sul sito internet www.retefidi.it
Definizione di piccola/media impresa
Le piccole e medie imprese devono possedere i seguenti requisiti (G.U.C.E. n. L 124/03 – D.M. 18/04/2005 – G.U. n. 238/05):
avere massimo 250 dipendenti;
in relazione all’ultimo bilancio depositato, avere un fatturato non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale dell’attivo di bilancio non
superiore a 43 milioni di Euro;
avere il requisito dell’indipendenza. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il
25% o più da una sola o da più imprese non conformi alla definizione di PMI.
3
Definizione di piccola/media impresa ai sensi BEI (Raccomandazione Commissione del 06/05/2003)
2
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