All. A
MODELLO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO DA INVIARE TRAMITE PORTALE

All’Istituto per il Credito Sportivo

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI A VALERE SUI MUTUI AGEVOLATI
DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI –
INIZIATIVA “COMUNI IN PISTA 2020” AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N.
445
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………..…………………………………….
nella sua qualità di Legale rappresentante/Dirigente del Servizio Amministrativo Finanziario
del (indicare Ente richiedente) ………………………………….…………………………………...………… Codice
Fiscale dell’Ente …………………………………………………………………………………………………………………….
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
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 o altra banca convenzionata,
dell’importo di euro ………………………………………………………………….. (indicare l’importo del mutuo),
da stipulare entro il 31/12/2021 per la realizzazione del progetto di …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….……………………………………………………………………..………………………………
avente Codice Unico di Progetto (CUP) n. ……………………………….............
L’intervento è relativo all’impianto sportivo denominato ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
sito all’indirizzo ……………………………………………………………………………………………..…………………..…..……….
Il mutuo da richiedere ha una durata di …………… anni.
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, tramite portale dedicato, trasmette, in allegato alla presente domanda di
contributo, i seguenti documenti:
a) Relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo e quadro economico di spesa ed
eventuale piano particellare d’esproprio del Progetto definitivo o esecutivo, regolarmente
approvato e validato dall’Ente che presenta l’istanza;
b) Il Parere del CONI ovvero la relativa richiesta di Parere sul progetto definitivo/esecutivo;
c) Modulo di domanda di mutuo e informativa sul trattamento dei dati personali firmato
digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente (All. B dell’Avviso) ovvero dichiarazione
firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente o dal Dirigente del Servizio

Amministrativo-Finanziario di volersi avvalere di altra banca finanziatrice convenzionata per
la concessione del mutuo (All. B dell’Avviso);
d) Certificazione compilata in ogni parte e a firma dei Responsabili dei Servizi (Amministrativo e
Tecnico), ciascuno per le attestazioni di competenza firmata digitalmente da entrambi (All. D
dell’Avviso);
e) Solo per richiesta di contributo relativa a ciclodromo: questionario sugli aiuti di Stato firmato
digitalmente dal Legale rappresentante o dal Responsabile Unico del Procedimento (All. G
dell’Avviso).
Nel caso sia allegata la sola richiesta di parere del CONI il sottoscritto si impegna ad inviare
all’ICS, tramite portale dedicato, il parere CONI entro e non oltre le ore 24:00 del 18 dicembre
2021 a pena di rigetto dell’istanza.
Vengono forniti di seguito i nominativi ed i relativi recapiti telefonici/email 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:
➢ Responsabile del procedimento o Responsabile del servizio Amministrativo-Finanziario o
Legale Rappresentante
nominativo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
recapiti: .…………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
➢ Tecnico Progettista
nominativo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
recapiti: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto al quale l’ICS comunicherà l’esito
dell’istruttoria della richiesta di contributo …………………………………………………….…………………………….
.………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………....
Al fine di valutare la presente richiesta di contributo, il sottoscritto Legale rappresentante/
Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario del ……………………………………………
…………………………………………………………………………..…………… (Ente richiedente), sotto la propria
responsabilità, attesta quanto segue:
1. Il soggetto richiedente è proprietario delle opere sportive o delle aree su cui dovranno
sorgere le opere interessate dalla richiesta di contributo ovvero ha la disponibilità, come
risultante da titolo idoneo, delle stesse per un periodo almeno pari alla durata
dell’ammortamento del mutuo al quale i predetti contributi sono relativi;
2. (In caso di acquisto dell’area per la pista ciclabile o dell’immobile per struttura di
supporto) Il soggetto richiedente allega apposito preliminare d’acquisto o dichiarazione
che dimostra la disponibilità del proprietario ad avviare le trattative per l’acquisto
dell’area su cui realizzare la pista ciclabile o dell’immobile da destinare a struttura di
supporto;
3. L’Ente richiedente può ricorrere all’indebitamento per investimenti come da allegata
certificazione dei responsabili dei servizi attestante: l’approvazione del rendiconto 2019
e l’iscrizione dell’investimento di cui trattasi - al Tit. VI dell’Entrata (accensione di
prestiti) e al Tit. II della Spesa (Spese in c/capitale) del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021;

4. L’intervento, per il quadro economico di spesa o per la parte sulla quale è richiesta
l’ammissione a contributo, non usufruisce di una precedente concessione di contributi
in conto interessi a valere sul “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva” di cui all’art. 8, 1° comma dello
Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo (salvo quanto previsto al punto 4.5 dell’Avviso);
5. L’intervento ovvero la parte di esso per il quale è richiesto il contributo non è già
iniziato al momento della presentazione della richiesta di ammissione a contributo
(salvo quanto previsto al punto 4.5 dell’Avviso);
6. Il progetto per le opere oggetto di richiesta di contributo è stato approvato con delibera
di ………………………………….. /determina dirigenziale n. ………………. del ………………………………..;
7. Il progetto allegato alla presente domanda è quello per il quale è stato richiesto il parere
favorevole del CONI di cui al precedente punto b);
8. Il progetto allegato alla presente domanda è:
9.

[ ] DEFINITIVO

[ ] ESECUTIVO

(eventuale) La quota del costo complessivo del quadro economico del progetto o del lotto
funzionale da finanziare con ulteriore mutuo a tasso agevolato dell’Istituto per il Credito
Sportivo o altra banca finanziatrice convenzionata, aggiuntivo rispetto a quello a “tasso
zero”,
ammonta
ad
€
………………………………………………………………………
(……………………………………………………………………………………………….…), il mutuo agevolato
aggiuntivo sarà richiesto per una durata di anni ……… (15, 20 o 25);
DICHIARAZIONE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO.

Al fine di facilitare la verifica sull’ammissibilità del progetto relativo alla presente richiesta di
contributo, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre quanto segue (barrare
le caratteristiche possedute dall’impianto oggetto dell’istanza, sono ammesse più opzioni):

□

1.

l’intervento è relativo a pista ciclabile

2.

l’intervento è relativo a pista ciclopedonale

3.

l’intervento è relativo a sentiero ciclabile

4.

l’intervento è relativo a ciclodromo

5.

l’intervento è relativo a pista ciclabile/ciclopedonale in sede propria

6.

l’intervento è relativo a pista ciclabile/ciclopedonale su corsia riservata

□

□

□
□
□

AL FINE DI VALUTARE LA NATURA PRIORITARIA DELL’INTERVENTO DICHIARA INOLTRE CHE:
7.

la pista ciclabile per la quale è richiesto il contributo consente di collegare tra loro piste
ciclabili esistenti □
10. di conoscere, avendone preso visione sul sito www.creditosportivo.it, ed accettare l’intera
normativa comunitaria, nazionale e regolamentare che regola la concessione dei
contributi in conto interessi richiesti e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni;
11. di impegnarsi, fino alla fine dell’ammortamento del mutuo sul quale è concesso il
contributo, a comunicare all’Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di soggetto gestore
del Fondo Speciale per la concessione di Contributi in conto interessi, i fatti che possono
incidere sul mantenimento o sull’importo del contributo concesso;

12. di impegnarsi, fino alla fine dell’ammortamento del mutuo sul quale è concesso il
contributo, a trasmettere all’Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di soggetto gestore
del Fondo Speciale per la concessione di Contributi in conto interessi, 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,
la realizzazione degli investimenti oggetto del contributo ed il mantenimento dei requisiti
per l’ottenimento del contributo: ad esempio 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;
13. di impegnarsi a comunicare fino alla 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 o sull’importo o sulla misura dello stesso;
14. 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, degli organismi regionali, nazionali e
comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale
competenza;
15. di impegnarsi a versare al Fondo Speciale per la concessione di Contributi in conto interessi
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;
16. di prendere atto che, in caso di concessione dell’intervento, il soggetto richiedente, i
relativi dati fiscali e l’importo del contributo concesso saranno resi pubblici sulla rete
internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
17. Di essere venuto a conoscenza dell’iniziativa attraverso:
Canali Istituto Credito Sportivo, ANCI e FCI

Altri Canali



Sito web ICS



Giornali



Sito web ANCI o FCI



Web



Social network



Social network



Pubblicità giornali, riviste



Regione, Provincia Autonoma, ecc.



Contatto
diretto
(referente
Commerciale o dipendenti ICS)



Passaparola



Convegno

Il sottoscritto Legale rappresentante dichiara, sotto la propria personale responsabilità che le
informazioni contenute nel presente modulo di domanda corrispondono al vero e si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche.
Prende inoltre atto che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’aver fornito dati falsi
oltre ad essere punito ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. 385/1993, potrà comportare la revoca del

contributo, anche prima che il fatto venga giudizialmente accertato, ferma restando la
responsabilità per il risarcimento del danno eventualmente subito dall’Istituto.
Distinti saluti.
Luogo e data: …………………………………………………………….

Legale rappresentante/ Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario (firmato
digitalmente)
…………………………………………………………………………………..

