All. 3
MODULO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO DA INVIARE TRAMITE PEC E DA
COMPILARE E TRASMETTERE INSIEME ALLA DOCUMENTAZIONE DI
PROGETTO

All’Istituto per il Credito Sportivo
Via G. B. Vico, 5
00196 Roma

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI A VALERE SUI MUTUI
AGEVOLATI DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA
REALIZZAZIONE DI SPAZI O IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………… nella sua
qualità di legale rappresentante/responsabile del procedimento del Comune/Provincia
di …….……………………………………………………………………………………………………………………………..	
  	
  

CHIEDE
Un contributo in conto interessi a totale abbattimento del tasso di interesse a valere
sul mutuo agevolato da richiedersi all’Istituto per il Credito Sportivo dell’importo di
euro…………………………………………………………………… (indicare
mutuo),

per

la

realizzazione

l’importo

del

di………………..……………………………………………….

…………………………………………………………….…………………………………………………….
da restituire in ………………… anni (indicare il numero degli anni – massimo 15) ed a tal
fine acconsente, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti per
le esclusive esigenze correlate alle procedure per l’assegnazione e l’erogazione dei
contributi previsti dalla presente iniziativa.

Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente domanda di contributo, i seguenti
documenti:
a) ……………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………
d)

………………………………………………………………………………………..…

e) ……………………………………………………………………………………………

Vengono forniti di seguito i nominativi ed i relativi recapiti telefonici/altro genere delle
persone che possono essere contattate nel caso fosse necessario avere chiarimenti
sulla

documentazione

di

progetto

presentata,

chiedere

integrazioni

alla

documentazione presentata o per altri motivi inerenti la richiesta di contributo:

•

Indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente al quale l’ICS comunicherà l’esito
dell’istruttoria della richiesta di contributo (lo stesso con il quale viene inviato il
presente modulo di domanda).

! Responsabile del procedimento o Legale Rappresentante
nominativo: …..……………………………………………………………………….
recapiti:…………………………………………………………………………….

! Tecnico Progettista
nominativo: ………………………………………………………………………
recapiti:………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto Legale rappresentante/Responsabile del procedimento dichiara, sotto la
propria personale responsabilità che le informazioni contenute nel presente modulo di
domanda corrispondono al vero.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante/Responsabile del procedimento

………………………………………………………………………….

Luogo e data: ………………………………………………………

