ELENCO DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA PER PARROCCHIE
• Domanda di mutuo, in carta semplice, a firma del rappresentante legale.
• Copia del documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità;
• Ultimo rendiconto approvato (fino all’importo di mutuo di € 350.000,00) ovvero gli ultimi
due rendiconti approvati (oltre l’importo di mutuo di € 350.000,00);

•

Dichiarazione della Diocesi di appartenenza, (di cui si allega lo schema A)
concernente il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica,
l’indicazione del rappresentante legale, la proprietà dell’area interessata dell’impianto
da finanziare;

• Copia del bonifico relativo al versamento delle spese d’istruttoria1.
• Parere favorevole espresso sul progetto definitivo/esecutivo dal Comitato Regionale del

CONI, a firma del Delegato Provinciale (per progetti con importo lavori fino a €
1.032.913,80) ovvero dalla C.I.S. - Commissione Impianti Sportivi - del CONI di Roma
(per progetti con importo lavori oltre € 1.032.913,80 depurato dalle spese per eventuale
acquisto area, competenze tecniche, attrezzi sportivi ed arredi, eventuali oneri per
attivazione di utenze varie ed oneri fiscali) - (in base alla Circolare del CONI del 28/2/11,
a partire dal 1/10/2011 i pareri del CONI dovranno essere richiesti con procedura
informatizzata, accedendo al sito http://cis.coni.it)

•

Permesso di costruire (o altro provvedimento equivalente), ai sensi della normativa
vigente in materia urbanistica;

•

Progetto
definitivo/esecutivo
completo,
regolarmente
vistato
dell’Organo
tecnico comunale – con estremi del permesso di costruire (o altro provvedimento
equivalente) – e dal CONI competente (disegni, relazione tecnica, computo metricoestimativo e quadro economico di spesa) e munito di ogni altra autorizzazione
prevista dalla legislazione vigente;

• Garanzie: in caso di fidejussione della Diocesi: lettera di disponibilità della Diocesi

stessa2 (di cui si allega lo schema B). Qualora vengano indicate altre forme di
garanzia l’Istituto si riserva di valutare, di volta in volta, la singola richiesta.

1
Le coordinate bancarie del c/c su cui effettuare il versamento verranno comunicate al momento dell’ammissione
all’istruttoria (per importo, cfr. punto 3.9 spese del foglio informativo della normativa riguardante la trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari).
2

Per un importo pari al capitale mutuato, maggiorato del 5%.

SCHEMA A
Dichiarazione della Diocesi

Spett.le
ISTITUTO per il
CREDITO
SPORTIVO
Via G. Vico, 5
00196 – ROMA

Il sottoscritto ………………………………………………………………….. della Diocesi
di ………………………………………………………………………………………………
dichiara
che la Parrocchia di …………………………………………………………… , con
sede in ……………………… è stata riconosciuta persona giuridica a seguito del
provvedimento ………………………………………………….… pubblicato sulla
G.U. n. ……………… del …………………. ;
che il legale rappresentante della Parrocchia è………………………………….…..
nato a ………………………….. il ………………… ;
che l’area su cui insistono gli impianti oggetto di finanziamento è di piena proprietà
della Parrocchia sopra citata.

Diocesi di
…………………..
(Timbro e Firma)

Addì, …………………….

SCHEMA

B

Fideiussione della Diocesi

Spett.le
ISTITUTO per il
CREDITO
SPORTIVO
Via G. Vico, 5
00196 – ROMA

OGGETTO: Parrocchia di ……….…
Richiesta mutuo di € ……..… per ……………………….…

La Diocesi di ……………..…, condividendo il progetto di cui all’oggetto
della Parrocchia di ……………….…, esprime la sua disponibilità a concedere alla Parrocchia
di ……………… la fideiussione necessaria, maggiorata di un 5% sull’importo richiesto,
perché codesto Istituto per il Credito Sportivo possa erogare il mutuo richiesto.

Diocesi di
…………………..
(Timbro e Firma)

Addì, …………………….

