Modulo Attestazione richiesta contributo in conto interessi e questionario
Soggetti privati – Parte 1
Spett.le
Istituto per il Credito Sportivo
Gestore Fondo Speciale concessione
Contributi negli Interessi
Via G. Vico, 5
00196 ROMA RM
PEC: […………………………………………]
Fondo Speciale per la concessione dei Contributi negli Interessi- Richiesta di agevolazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445
Il sottoscritto (cognome e nome)………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………….………….…………………………………il………………………………………………………….nella qualità di
legale rappresentante del (indicare Ente richiedente) ………………………………………………………………………………
avente codice fiscale……………………………………………….……………………………………………………………………………………
sede in …………………………………………………………………(….) via……………………………………………………………………………
recapito telefonico…………………………………………………indirizzo PEC…………….………….…….........................
CHIEDE
la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per l’impiantistica sportiva previsti dall’ art. 5,
dalla Legge 1295/1957
ed allo scopo di fruire dei medesimi, relativamente al mutuo di €
[………………………………………………………………….]
della
durata
di
anni
[…….]
richiesto
a
[…………………………………………………………………………………………………………………………………………]
per
[scopo
finanziamento e ubicazione ………….……………………………………………………………………………………………], del costo
complessivo di € …………………………………………………………………… (costo dell’investimento) Codice Unico di
Progetto (CUP): …………………………………………………………………. e, a tal fine, consapevole delle responsabilità
anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445,
DICHIARA
1. di essere a conoscenza e accettare le seguenti disposizioni regolamentari e operative in materia
di concessione contributi in conto interessi a valere sul Fondo Speciale di cui all’art. 5 della
legge 1295/1957 (di seguito “Fondo Speciale”):
Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo;
Regolamento del Fondo Speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui
finanziamenti all’impiantistica sportiva
2.

di non aver subito sanzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

3. di impegnarsi a comunicare al gestore del Fondo Speciale, eventualmente anche per mezzo del
soggetto finanziatore, variazioni dell’importo o della durata del mutuo o gli altri fatti che
possono incidere sul mantenimento o sull’importo del contributo concesso;
4. di impegnarsi a trasmettere al gestore del Fondo Speciale, eventualmente anche per mezzo del
soggetto finanziatore, tutta la documentazione necessaria per la concessione del contributo
richiesto, per l’effettuazione dei controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati
contenuti nel modulo di richiesta, per la verifica dell’effettiva destinazione dei contributi
concessi, della realizzazione degli investimenti oggetto del contributo e del mantenimento dei
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requisiti per l’ottenimento del contributo (ad esempio eventuali affiliazioni a Federazioni
Sportive nazionali o Enti di promozione sportiva, diligente manutenzione dell’impianto,
destinazione dello stesso ad uso sportivo, mantenimento della disponibilità dell’impianto
sportivo finanziato per tutta la durata della corresponsione delle quote di contributo);
5. di impegnarsi a comunicare fino all’eventuale concessione del contributo in conto interessi
richiesto ogni variazione dei dati dichiarati con il presente modulo che possa incidere sulla
concessione e/o erogazione del contributo e/o sull’importo e/o sulla misura dello stesso;
6. di obbligarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli,
accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso gli impianti oggetto dei contributi
concessi, da parte del Gestore del Fondo Speciale, degli organismi regionali, nazionali e
comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza;
7. di impegnarsi a versare al Fondo Speciale, in ogni caso di revoca del contributo con effetto
retroattivo, le quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate
degli interessi nella stessa misura di quelli lordi contrattuali, calcolati sino al giorno della
restituzione;
8. di prendere atto che, in caso di concessione dell’intervento, il nome del soggetto richiedente, i
relativi dati fiscali e l’importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito internet del
Gestore del Fondo speciale ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
9. l’impianto sportivo è di proprietà privata

è di proprietà pubblica

10. l’utilizzatore dell’impianto sportivo è una squadra professionistica (calcio serie A, B, C oppure
pallacanestro serie A maschile)
SI
NO
(Nel caso in cui si sia risposto SI non compilare il questionario di cui al successivo punto 11 e
compilare anche il modulo di richiesta contributo parte 2 sugli aiuti di Stato)
11. Ai fini della qualificazione del contributo in conto interessi come Aiuto di stato o meno, ai sensi
degli artt. 107, 108 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, dichiara inoltre che:
a) L’impianto di cui al contributo è utilizzato per offrire beni e sevizi dietro corrispettivo
Sì, in via occasionale/ accessoria [Indicare quali beni e servizi]
Sì, in via prevalente. [Indicare quali beni e servizi]
No
b) L’impianto è concesso in gestione/locazione/affitto dietro corrispettivo
No
Sì
c) L’Impianto è gestito da un soggetto che svolge attività economiche anche in altri Stati
membri
No
Sì, [indicare l’attività svolta]
d) L’impianto ha un bacino di utenza locale o è anche utilizzato da cittadini residenti in altri
Stati membri
Utenza esclusivamente locale
Utenza prevalentemente locale in misura pari al …..%
Utenza prevalente di cittadini residenti in altri Stati Membri
e) L’Impianto è idoneo ad attrarre cittadini residenti in altri Stati membri influenzandone le
scelte di viaggio/soggiorno
No
Sì [indicare il motivo]
f)

L’impianto può ospitare competizioni/eventi (anche non sportivi) di richiamo internazionale
No
Sì, eccezionalmente
Si, occasionalmente
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Sì, in misura prevalente e/o continuativa
g) Ci sono evidenze di investitori stabiliti in altri Stati membri che abbiano effettuato
investimenti nell’area dove è situato l’impianto per attività analoghe a quelle dell’ente
destinatario della misura agevolativa?
No
Sì
h)

Il territorio di ubicazione dell’impianto è idoneo per mezzi di trasporto, vie di
comunicazione e strutture ricettive ad ospitare cittadini residenti in altri Stati membri?
No
Sì

i)

Altre informazioni ritenute utili ad escludere l’esercizio di un’attività economica o la
distorsione della concorrenza negli scambi tra Stati membri:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
12. Di essere consapevole che, laddove all’esito delle valutazioni da parte del Gestore del Fondo
Speciale il contributo richiesto fosse qualificabile come aiuto di Stato, sarà necessario produrre,
su richiesta del Gestore del Fondo, ulteriori attestazioni/ certificati/documenti funzionali alla
verifica dei requisiti di cui ai Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 651/2014
Data e luogo _______________________________
Timbro e Firma_____________________________________________________
Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ai sensi del Regolamento (UE) n.
2016/679
1. Titolare del Trattamento
Istituto per il Credito Sportivo (ICS)
Via Giambattista Vico 5
00196 – Roma
Pec: creditosportivo@legalmail.it
2. Responsabile della Protezione dei Dati Personali
U.O. Compliance
Istituto per il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico 5,00196 Roma
Email: compliance@creditosportivo.it
3. Finalità del trattamento, tipologia dei dati trattati e natura del conferimento
I dati personali verranno trattati dall’Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di gestore del Fondo
Contributi in conto interessi per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai fini dell’istruttoria ed
evasione della richiesta di ammissione al Fondo e relative attività consequenziali al rilascio del
provvedimento amministrativo. Formeranno oggetto di trattamento i dati personali di natura anagrafica
specificati nel modulo.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della gestione della richiesta, in quanto in
mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
4. Destinatari (Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza)
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Titolare e i soggetti che forniscono
servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Periodo di conservazione dei Dati
I dati saranno conservati da ICS per il tempo strettamente necessario per la gestione delle istanze di
contributo e/o per il periodo massimo consentito dalla legge.
6. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche
e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi,
potranno essere eventualmente utilizzati in forma aggregata per le statistiche riguardanti il servizio.
7. Diritti degli interessati
Con riferimento ai dati forniti volontariamente, ciascun interessato ha diritto di richiedere l’accesso ai
dati che lo riguardano, la rettifica, la cancellazione, l’aggiornamento degli stessi e/o la limitazione del
trattamento ovvero opporsi a quest’ultimo; potrà altresì revocare il consenso precedentemente rilasciato
in qualsiasi momento, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo (p.e. il Garante Privacy), ed
esercitare ogni altro diritto espressamente riconosciuto dalla legge (Regolamento (UE) 2016/679 (c.d.
“GDPR”) ).
Per maggiori dettagli si rinvia al sito www.creditosportivo.it, sezione “Privacy”.
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