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-

Vista la richiesta di concessione di contributi in conto interessi formulata il [………………], prot.
[…………………………], relativamente al mutuo di € […………………………] della durata di anni […………………….…….]
richiesto all’Istituto per il Credito Sportivo per (……………………………..) il cui contenuto è qui riportato e
trascritto;

-

Considerato che la suddetta richiesta di contributo in conto interessi è qualificabile, come aiuto di stato,
ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

-

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
CHIEDE
(indicare in alternativa ipotesi A o B)
IPOTESI A
A) di poter beneficiare del regime di esenzione per categoria di cui al Regolamento UE
N.651/2014, del 17 giugno 2014, che dichiara “alcune categorie di aiuti di stato compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato” e a tal fine
DICHIARA
1. che la concessione del contributo in conto interessi configura aiuto all’investimento, inteso
come aiuto per la creazione o l’ammodernamento delle infrastrutture sportive;
2. che i dati relativi all’investimento:
sono invariati rispetto a quelli già rappresentati nella richiesta di contributo del [•]
sono variati rispetto a quelli già rappresentati nella richiesta di contributo del [•]
(indicare le variazioni [•])
3. che i lavori, come definiti all’art. 2, punto 23 del Regolamento UE. 651/2014, relativi al
progetto sul quale si chiede il contributo in conto interessi alla data odierna non sono stati
avviati;
4. data di inizio del progetto ………………………… data di fine del progetto ………………………………..
5. dettaglio dei costi relativi al progetto:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
6. che l’impresa non è in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del Regolamento UE
651/2014;
7. che:
non ha ricevuto dall’Autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti
di Stato precedentemente ottenuti e dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
oppure
ha rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti in ottemperanza ad
un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’Autorità nazionale competente oppure
ha ricevuto un’ingiunzione di recupero, tuttora pendente, di aiuti di stato
precedentemente ottenuti e dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea (tale
ultima circostanza costituisce condizione sospensiva dell’erogazione del contributo)
8. ai fini dell’art. 55 del citato Regolamento, dichiara inoltre che:
6.1 l’uso dell’infrastruttura sportiva
è riservato ad un unico sportivo professionista
non è riservato ad un unico sportivo professionista (in tal caso la percentuale di utilizzo
dell’infrastruttura da parte di altri sportivi deve essere non inferiore al 20% del tempo di
utilizzo annuale)
6.2 l’accesso all’infrastruttura sportiva è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e
non discriminatorio:
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si
si, in via preferenziale, a un’impresa che ha finanziato almeno il 30 % dei costi di
investimento dell’infrastruttura sportiva
no
6.3 la concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la costruzione,
ammodernamento e/o gestione dell’infrastruttura sportiva è stata assegnata in materia
aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in
materia di appalti pubblici ai sensi del D. lgs. 19 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”
si
no
7. ai fini dell’art. 55 del citato Regolamento, si impegna a dare evidenza della pubblicità delle
relative condizioni tariffarie, qualora utenti dell’infrastruttura sportiva siano club professionali;
8. che è a conoscenza e accetta che, di norma, l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i
costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento;
9. che è a conoscenza e accetta che, in alternativa a quanto previsto al punto 8, l’importo massimo
dell’aiuto (calcolato in termini di ESL), purché non superiore a 2 milioni di euro, può essere
fissato nell’80% dei costi ammissibili;
10. che si impegna a comunicare tempestivamente, durante tutto il periodo di liquidazione dei
contributi concessi, all’Istituto per il Credito Sportivo in qualità di soggetto gestore del Fondo
Speciale per la concessione di Contributi in conto interessi, ogni eventuale successiva ingiunzione
di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato
determinati aiuti illegali o incompatibili.
11. che, ai fini di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del Regolamento UE n. 651/2014,
relativamente alla dimensione dell’impresa, come definita all’Allegato 1 del medesimo
Regolamento, l’impresa richiedente l’agevolazione, tenuto conto delle imprese collegate e
associate, è di dimensione:
Micro
Piccola
Media
Grande
12. che ha già beneficiato alla data di presentazione della domanda di altri aiuti di Stato, in
relazione agli stessi costi ammissibili individuabili – in tutto o in parte coincidenti – per i quali è
richiesto il contributo in conto interessi (Regolamento UE n. 651/2014) come di seguito indicati:
Riferimento normativo e
amministrazione
concedente

Tipologia di agevolazione
(c./interessi, c./capitale,
garanzia, ecc.)

Data di
concessione
dell’agevolazi
one

Importo
agevolazione in
euro
(ESL o altri aiuti)

…………………

……………………….

…………………

………………………

…………………

………………………

…………………

………………………
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IPOTESI B
B) di qualificare l’aiuto come aiuto “de minimis”, ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013,
pubblicato in G.U.U.E., 24 dicembre 2013, n. L 352, e a tal fine
DICHIARA
1. che, ai fini della qualificazione di impresa unica, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
Regolamento:
non è controllata da alcuna impresa
non controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese (ai sensi dell’art. 2, comma
2 del Reg. UE 1407/2013)
controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia (Indicare
Denominazione, CF e P.IVA 1):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
è controllata anche indirettamente dalle seguenti imprese (ai sensi dell’art. 2, comma 2
del Reg. UE 1407/2013) aventi sede in Italia (Indicare Denominazione, CF e P.IVA1):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
la/e impresa/e controllante/i di cui sopra controllano inoltre, anche indirettamente, le
seguenti imprese aventi sede in Italia (indicare denominazione, CF e P.IVA 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ai fini della verifica degli aiuti de minimis concessi alla medesima “impresa unica”:
□ che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, non è stato
concesso alcun aiuto “de minimis” all’impresa unica di cui l’impresa che presenta la richiesta di
agevolazione è parte, anche tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese;
oppure
□ che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto
conto di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese, sono stati concessi i seguenti aiuti
in “de minimis” all’impresa unica di cui è parte l’impresa che presenta la richiesta di
agevolazione, come di seguito indicati in tabella 1:
Amm.
concedente

Beneficiario

Tipologia di
contributo
(c./interessi,
c./capitale,)

Data di
concessione
agevolazione

Importo agevolazione in euro
(ESL o altri aiuti)
Concesso

Erogato a saldo

………………

……………

……………………

………………

……………

……………………

………………

……………

……………………

………………
……………
……………………
2. Che, quanto agli stessi costi ammissibili:
non ha beneficiato di aiuti pubblici in base a un regime di esenzione
ha beneficiato di aiuti pubblici in base a un regime di esenzione come di seguito indicati
in tabella:

1 In tabella occorre riportare tutti i dati delle imprese che eventualmente costituiscono “impresa unica” con il beneficiario
dell’aiuto e che usufruiscono di aiuti di stato, anche tenuto conto di eventuali operazioni di fusione, acquisizione e scissione. Si
deve tener conto di qualsiasi aiuto, anche ai sensi di altri regolamenti.
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Amm.ne
concedente

Data…………….

Beneficiario

Regolamento
di esenzione e
articolo di
riferimento

Data di
concessione
agevolazione

Importo
agevolazione
in euro (ESL)

Intensità
dell’aiuto

…………………

…………………

…… %

…………………

…………………

…… %

…………………

…………………

…… %

…………………

…………………

…… %

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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