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Spett.le
Istituto per il Credito Sportivo
Gestore Fondo Garanzia
ex lege 289/2002
Via G. Vico, 5
00196 ROMA RM
PEC: fondodigaranziaics@legalmail.it
Fondo di Garanzia ex lege n.280/2002 – Richiesta di agevolazione e dichiarazione 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 di ……………………………………………………………………….
codice
fiscale
……………………………………………………………………….
con
sede
in
………………………………………………………………………………………………, via …………………………………
…………………………………………….., recapito telefonico ………………………………………………… indirizzo
e-mail ………………………………………………….., indirizzo PEC ………………………………………………………;
-

Vista la richiesta di agevolazione, sotto forma di garanzia, formulata il ……………………………….,
prot. ………………………………, relativamente al mutuo di € ……………………………………………………….
della durata di anni ………………… richiesto a …………………………………………………………………………
per lo scopo di …………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….., il cui contenuto è qui riportato e trascritto;

-

Considerato che la suddetta richiesta di garanzia 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

Dichiara
- che i dati relativi all’investimento:
sono invariati rispetto a quelli già rappresentati nella richiesta di agevolazione del
……………………
sono variati rispetto a quelli già rappresentati nella richiesta di agevolazione del
………………………….
( indicare le variazioni……………………………………………………………………………………………………..)
- Per la determinazione dei requisiti dimensionali dell’impresa ai fini del calcolo
dell’Equivalente Sovvenzione Lordo della garanzia, con riferimento alla qualificazione di PMI,
come definita ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014, che i dati relativi
all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione, sono:
Fatturato (Euro) […………………………………………………………………………………………..]
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Occupati (ULA)1 [……………………………………..]
Totale di bilancio (Euro) [……………………………………………………………………………………]
Inoltre, alla data di presentazione della domanda, dichiara che l’impresa è autonoma2::
si (compilare solo tabella 1 - Compagine dell’impresa richiedente la garanzia )
no (compilare tabella 1, tabella 2 “Imprese collegate” e/o la tabella 3 “Imprese associate”)
Tabella 1-Compagine dell’impresa richiedente la garanzia
Socio (cognome e nome /
ragione sociale /
denominazione ente)

Codice Fiscale

Quota detenuta %

Tabella 2- Imprese collegate3
Denominazione, CF e P.IVA

Occupati(ULA))

Fatturato

Totale di bilancio

Tabella 3 - Imprese associate4
Denominazione, CF e P.IVA

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

1 Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo
pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è
quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.
2 Impresa è Autonoma: quando è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre
imprese. Un’impresa viene considerata autonoma e quindi priva di imprese associate, anche se pur avendo il 25 % o più del suo capitale o dei suoi
diritti di voto è posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, a titolo individuale o congiuntamente, da uno o più organismi pubblici. Alle
tipologie di investitori, quali le università o le autorità locali autonome, che sono considerate organismi pubblici dalla legislazione nazionale, non si
applica questa regola. Tali investitori possono detenere una partecipazione totale non superiore al 50 % dei diritti di voto di un’impresa ed essere
considerata autonoma.
3 Impresa è collegata: se la partecipazione con altre imprese supera il tetto del 50% ovvero quando costituisce un gruppo mediante il controllo
diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto di un’impresa o attraverso la sua capacita di esercitare un’influenza dominante (cfr. art. 2359
del codice civile) .”Due o più imprese sono collegate se esiste tra di loro uno dei seguenti rapporti: (i) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di
vito degli azionisti o dei soci di un’altra impresa; (ii) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del CDA, di direzione
o di sorveglianza di un’altr’impresa; (iii) un contratto tra imprese o una disposizione nello statuto di un’impresa conferisce ad una di esse il diritto di
esercitare un’influenza dominante su un’altra ; (iv) un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa ( allegato 1 Regolamento 651/2014)
4
Impresa è associata: se la partecipazione con altre imprese arriva almeno al 25 %, ma non supera il 50 %, Questo tipo di rapporto rappresenta la
situazione di imprese che stabiliscono determinate associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo,
diretto o indiretto, sull’altra. Sono associate le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre
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CHIEDE

Il rilascio della garanzia a prezzo di mercato che, pertanto, non costituisce aiuto di stato;

(nel caso si sia barrato tale punto non compilare le successive ipotesi A e B)
Oppure
(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 l’agevolazione, sotto forma di garanzia, si configura come aiuto all’investimento, inteso
come aiuto per la creazione o l’ammodernamento delle infrastrutture sportive;
2. che i lavori, come definiti all’art. 2, punto 23 del Regolamento UE. 651/2014, relativi al progetto
sul quale si chiede l’agevolazione sotto forma di garanzia alla data odierna non sono stati
avviati;
3. data di inizio del progetto ………………………… data di fine del progetto ………………………………..
4. dettaglio dei costi relativi al progetto:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
5. che l’impresa non è in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del Regolamento UE 651/2014;
6. 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 dell’aiuto, costituito
dal premio di garanzia a condizione non di mercato)
7. 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:
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
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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, all’Istituto per il Credito Sportivo in qualità di
soggetto gestore del Fondo di garanzia ex lege 289/2002, ogni eventuale successiva ingiunzione
di recupero per effetto di un decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato
determinati aiuti illegali o incompatibili;
11. 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 richiesta la garanzia (Regolamento UE n. 651/2014) come di seguito indicati:
Amministrazione
concedente

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

Data di
concessione
dell’agevolazione

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 come impresa “unica5” ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
Regolamento:
non è controllata da alcuna impresa
non controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese
controlla, direttamente o indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia
(indicare denominazione, CF e P.IVA)
Denominazione, CF e P.IVA

è controllata anche indirettamente dalle seguenti imprese aventi sede in Italia (indicare
denominazione, CF e P.IVA)
Denominazione, CF e P.IVA

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.IVA6)
Denominazione, CF e P.IVA

2. che, l’impresa non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura su
richiesta dei suoi creditori;
3. che, se qualificabile come grande impresa, non si trova in una situazione comparabile ad un
rating del credito pari almeno a B- ai sensi dell’art. 4, paragrafo 6 , lett. a del Regolamento UE
n. 1407/2013;
4. che l’esercizio (anno fiscale) dell’impresa richiedente la garanzia inizia il ……………………. e
termina il ………………………. ;
5. ai fini della verifica degli aiuti de minimis concessi alla medesima “impresa unica” :
5 Ai fini dell’impresa unica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento 1407/2013, si intendono l’insieme delle imprese fra le quali esiste una delle
relazioni seguenti: (i) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa; (ii) un’impresa ha il diritto di
nominare o revocare la maggioranza dei membri del CDA, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa; (iii) un contratto tra imprese o una
disposizione nello statuto di un’impresa conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra ; (iv) un’impresa, in virtù
di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.
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□ 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 6:
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
………………………
……
………………………
……

…………………
6. 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:
Amm.
concedente

Data…………….

Beneficiario

Regol. di
esenzione e
art. 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

6 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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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 del D.
LGS. n. 196/2003

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto per il Credito Sportivo, (di seguito “ICS”), Gestore del
Fondo Speciale per la concessione dei Contributi negli Interessi, con sede in Roma, via G. Vico 5, in qualità di Titolare
del trattamento, è tenuto a fornirVi alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali nei moduli e
nelle dichiarazioni, da Voi spontaneamente forniti.
I dati personali in possesso di ICS vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui
si è sempre ispirata l’attività di ICS.
I dati personali sono utilizzati da ICS esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
informativa viene resa e saranno utilizzati per il conseguimento delle finalità allo stesso connesse. In particolare
saranno utilizzati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e di
controllo, anche ad altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione di Vostri dati risponde a specifici obblighi
di legge, quali organismi comunitari, enti pubblici, ministeri, CONI.
Per ognuna di queste forme di comunicazione non è richiesto il Vostro consenso, poiché i soggetti sopraindicati
agiscono in qualità di autonomi Titolari al trattamento dei dati.
Diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
Informiamo, infine, che l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce ai soggetti interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali
dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento stesso. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
Responsabile U.O. Organizzazione referente per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, via G. Vico 5,
00196 Roma
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