Allegato 1 Protocollo d’Intesa ICS – FIPAV e LEGA SERIE A MASCHILE

Modulo di domanda per l’ammissione al Fondo FIPAV 2
DOMANDA DI AMMISSIONE AL “FONDO SOSTEGNO PALLAVOLO” DELLA FIPAV E LEGA SERIE A
Lega Pallavolo Serie A
Via Giuseppe Rivani 6
40138 Bologna
Federazione Italiana Pallavolo
Via Vitorchiano 81/86
00189 Roma
Il sottoscritto __________________________________, legale rappresentante pro-tempore/munito di idonei poteri di firma, della
____________________________________________________ (il “Soggetto beneficiario”),
Visto il regolamento del “Fondo Sostegno Pallavolo Maschile 2”, costituito da codesta Federazione e Lega per l’erogazione di
contributi a fondo perduto alle società di Serie A maschile, per il sostegno di parte degli oneri di ammortamento derivanti dai
Finanziamenti concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità derivanti dalla pandemia da Covid-19, garantiti
dal Fondo centrale di garanzia PMI ovvero dal Comparto di liquidità del Fondo di garanzia dell’Istituto per il Credito Sportivo;
Visto il “Protocollo d’intesa” sottoscritto tra la FIPAV, la Lega Serie A Maschile e l’ICS in data 31/07/2021 per la gestione del “Fondo
Sostegno Pallavolo maschile 2”;
Considerato che il contributo a fondo perduto a favore del Soggetto Beneficiario a valere sulle risorse di cui al “Fondo Sostegno
Pallavolo maschile 2” della FIPAV e Lega Serie A sarà di importo pari al 20% del Finanziamento di ICS (di cui 10% a carico di FIPAV e
10% a carico di Lega Serie A), con il limite massimo di € 70.000,00 (settantamila) per le società di SuperLega, di € 30.000,00
(trentamila) per le società di Serie A2 e di € 12.000,00 (dodicimila) per le società di Serie A3;
Al fine di consentire la concessione e la successiva erogazione del suddetto contributo a fondo perduto, con la sottoscrizione del
presente Modulo il Soggetto beneficiario:
a)
dichiara di conoscere e accettare tutte le disposizioni contenute e richiamate nel “Protocollo d’intesa” e s.m.i.,
con particolare riferimento alle “Condizioni di accesso” di cui all’art. 5 e alle “Condizioni per l’erogazione e la revoca del
Contributo FIPAV-Lega Serie A” di cui all’art. 6.
b)

Dichiara altresì:
i.
Che il Soggetto beneficiario ha ottenuto in data …………………… la concessione di un finanziamento
dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità derivanti dalla pandemia da Covid-19, garantito dal
Fondo centrale di garanzia PMI o dal Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia di cui
all’articolo 14 del D.l. 23/2020 dell’importo di € ……………………………………;
ii.
Che il Soggetto Beneficiario può accedere al “Fondo Sostegno Pallavolo Maschile 2” poiché si trova in
regola con i pagamenti di cui alle scadenze imposte dalla normativa federale della FIPAV e del Consorzio della
Lega di Serie A maschile e che è consapevole che tale condizione del Soggetto beneficiario dovrà essere rispettata
anche per ottenere l’erogazione del contributo;
iii.
Che il Soggetto beneficiario è titolare del Conto corrente (“Conto corrente del Soggetto beneficiario”),
dove far confluire il contributo a fondo perduto riconosciuto e da utilizzare per il sostegno di parte degli oneri di
ammortamento relativi al finanziamento per liquidità concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo, con le seguenti
coordinate bancarie: IBAN ____________________________________________ .

Distinti saluti
(luogo e data)
(Timbro e firme autorizzate del Soggetto beneficiario)

