
 

1 
 

       

Allegato 2  
 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AVENTE AD OGGETTO 

L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI RELATIVI AL BONUS 

FACCIATE - ANNO 2020. 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato a ____________________ (__), 

il ______________, C.F. ___________________________, residente nel Comune di 

____________________ (__) all’indirizzo __________________________ (documento di 

identità _________________, N. ____________, rilasciato da ___________, di cui si allega 

copia fotostatica), in qualità di ____________________ della Società 

________________________________ C.F./P.IVA _______________________ con sede 

legale nel Comune di ___________________ (__) all’indirizzo 

______________________________________, tel. _______________, fax______________, 

e sede operativa nel Comune di ____________________ (__) all’indirizzo 

__________________________, email ___________________________________, 

PEC_______________________________________,  

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000), 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

• di non essere destinatario di divieto a contrarre con la P.A.; 
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di essere in possesso di uno dei requisiti di idoneità professionale: 

In caso di istituto di credito: 

 essere iscritto in un Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza, se si tratta di uno degli Stati previsti dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016;  

 essere iscritto nell’apposito Albo delle banche italiane tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 13 

del d.lgs. n. 385/1993. 

 

In caso di gruppo bancario: 

 essere iscritto in un Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza, se si tratta di uno degli Stati previsti dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016;  

 essere iscritto nell’apposito Albo ex art. 64 del d.lgs. n. 385/1993. 

 

In caso di intermediario finanziario: 

 essere iscritto in un Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza, se si tratta di uno degli Stati previsti dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016;  

 essere iscritto nell’apposito Albo delle banche italiane tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 106 

del d.lgs. n. 385/1993. 

 

In caso di impresa di assicurazione: 

 essere iscritta in un Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza, se si tratta di uno degli Stati previsti dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016;  

 essere in possesso dell’autorizzazione a operare in Italia ai sensi del d.lgs. n. 209/2005. 

 

 

Data_____________________ 

 

 

Timbro e Firma 

________________________________ 


