MODULO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO DA INVIARE TRAMITE PEC e da trasmettere
successivamente insieme alla domanda di mutuo
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 IMPIANTI SPORTIVI DI
BASE

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..…………………
nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile del procedimento del (indicare soggetto
richiedente) ………………….………………………………………...……………………………………………….
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 l’importo del mutuo), per la
realizzazione di …………..………………………………………………………………………..………….………
L’intervento, vedi successivo punto 7 dell’allegato, è da considerarsi
PRIORITARIO

NON PRIORITARIO

e relativo all’impianto sportivo denominato……………..…………………………………………………….
……………………………………sito nel comune di………….…………………………………… prov. (……..)
all’indirizzo……………………………………………………………………………………………………………….
utilizzato per la pratica delle seguenti discipline sportive:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
da restituire in …………… anni (indicare il numero degli anni: 15 per enti locali, massimo 10 per gli
altri soggetti) 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) certificazione/attestazione relativa all’omologazione dell’impianto (all.4);
b) progetto (preliminare o definitivo o esecutivo), completo della documentazione prevista
al punto 4.1 del bando;
c) ..……………………………………………………………………………………………………..
d) ……………………………………………………………………………………………………….
e) ……………………………………………………………………………………………………….
f) ………………………………………………………………………………………..………………
…) ………………………………………………………………………………………………………
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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 del soggetto 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: ……………………………………………………………………………....

Al fine di valutare la presente richiesta di contributo, il sottoscritto Legale
rappresentante/Responsabile del procedimento del ………………………………………………………...
………………………….........................................., sotto la propria responsabilità, dichiara quanto
segue (barrare quello che non interessa):
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 delle
stesse per un periodo almeno pari alla durata dell’ammortamento del mutuo al quale i
predetti contributi sono relativi;

2.

Il soggetto richiedente allega apposita dichiarazione che dimostra la disponibilità del
proprietario ad avviare le trattative per l’acquisto dell’impianto sportivo (o da destinare a
tale attività) o dell’area su cui realizzare l’impianto sportivo o a prolungare la durata della
concessione o dell’attuale titolo di disponibilità dell’impianto;

3.

L’Ente richiedente può ricorrere all’indebitamento per investimenti in quanto per l’anno 2014
sono stati conseguiti gli obiettivi del Patto di stabilità interno, secondo quanto previsto
dall’art. 77-bis, ai commi da 2 a 31, della Legge 06/08/2008 n. 133 (come verificato dal
collegio dei revisori) e successive modifiche e integrazioni;

4.

I lavori per la realizzazione delle opere sportive oggetto di richiesta di finanziamento non
sono già iniziati;

5.

Per le opere sportive oggetto di richiesta di contributo non sono già stati ottenuti contributi
pubblici in conto capitale (ad esclusione di quelli relativi a calamità naturali) o in conto
interessi ovvero sono stati concessi dall’ente locale proprietario dell’impianto sportivo
contributi annuali in conto gestione o relativi alla migliore sostenibilità economica
dell’investimento per l’intervento oggetto della richiesta di contributo;

6.

L’impianto oggetto dell’intervento non è adibito ad attività sportive professionistiche;

7.

L’intervento per il quale si richiede il contributo rientra tra le priorità di carattere generale
individuate dalla presente iniziativa poiché totalmente o prevalentemente - vedi punto 3.1 c)
del regolamento - relativo a lavori di …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
oppure rientra tra le priorità regionali/provinciali indicate al punto 3.1 b) del regolamento
poiché relativo a lavori di……………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………….;
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8.

Il mutuo, assistito dal contributo a totale abbattimento degli interessi, da richiedere per il
finanziamento delle opere è della durata di anni …………… (15 anni per enti locali, massimo
10 per gli altri soggetti);

9.

Il costo complessivo del quadro economico del progetto o del lotto funzionale per il quale
viene richiesto contributo in conto interessi con la presente domanda non ha un importo
complessivo
superiore
ad
€
1.000.000,00
ed
ammonta
ad
€ ………………………………………… (…………………………………….……………………………….);

10.

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,
aggiuntivo
rispetto
a
quello
a
“tasso
zero”,
ammonta
ad
€ ………………..…………………….… (…………………………………..…………………………………),
il mutuo agevolato aggiuntivo sarà richiesto per una durata di anni ……… (15, 20 o 25 per
enti locali – 10, 15 o 20 per gli altri soggetti);

11.

Il progetto allegato alla presente domanda è:
PRELIMINARE

12.

DEFINITIVO

ESECUTIVO

Di essere venuto a conoscenza dell’iniziativa attraverso:
Canali Credito Sportivo

Canali generici

☐ Pubblicità sui giornali

☐ Giornali

☐ Sito web

☐ Web

☐ Social network

☐ Social network

☐ Contatto diretto

☐ Regione, Provincia Autonoma, Federazione
sportiva, Ente promozione sportiva ecc.

☐ Convegno

☐ Passaparola

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 e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive
modifiche.
Prende 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 procedimento
……………………………………………………………………………..
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