QUESTIONARIO per la qualificazione dell’agevolazione relativa a impianto sportivo come aiuto di Stato (artt. 107, 108 TFUE)

Spett.le
Istituto per il Credito Sportivo
Gestore Fondo Speciale
concessione Contributi negli
Interessi
Via G. Vico, 5
00196 ROMA RM
Oggetto: INIZIATIVA “SPORT MISSIONE COMUNE 2018” Fondo Speciale per la concessione dei Contributi
negli Interessi - Richiesta di agevolazione relativa a impianto sportivo 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/responsabile unico del procedimento del (indicare Ente richiedente)
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
con riferimento alla richiesta di concessione di contributi previsti dall’ art. 5, dalla Legge 1295/1957 a totale
abbattimento della quota interessi sui mutui dell’Istituto per il Credito Sportivo nell’ambito dell’iniziativa in
oggetto ed allo scopo di fruire dei medesimi, relativamente al mutuo di €
[………………………………………………………………….] della durata di anni […….] richiesto per la realizzazione di
investimenti relativi a impianto sportivo di seguito descritti: ………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………… e, a tal fine, 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
1. Ai fini della qualificazione del contributo in conto interessi come Aiuto di stato o meno, ai sensi degli
artt. 107, 108 del Trattato sul Funzionamento dell’UE:
a) l’utilizzatore dell’impianto sportivo è una squadra professionistica (calcio serie A, B, C oppure
pallacanestro serie A maschile)
SI
NO
(Nel caso si sia risposto SI non occorre compilare i punti successivi)
b) L’impianto di cui al contributo è utilizzato per offrire beni e sevizi dietro corrispettivo
Sì,
in
via
occasionale/accessoria
[Indicare
quali
beni
e
servizi]
……………………………………………………………………………………………………………………………
Sì, in via prevalente. [Indicare quali beni e servizi]…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....
No
c) L’impianto è concesso in gestione/locazione/affitto dietro corrispettivo
No
Sì
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d) L’Impianto è gestito da un soggetto che svolge attività economiche anche in altri Stati membri
No
Sì, [indicare l’attività svolta ]…………………………………………………………………………
e) L’impianto ha un bacino di utenza locale o è anche utilizzato da cittadini residenti in altri Stati
membri
Utenza esclusivamente locale
Utenza prevalentemente locale in misura pari al ..…..%
Utenza prevalente di cittadini residenti in altri Stati Membri
f)

L’Impianto è idoneo ad attrarre cittadini residenti in altri Stati membri influenzandone le scelte di
viaggio/soggiorno
No
Sì [indicare il motivo] ……………………………………………..……………………………………

g) L’impianto può ospitare competizioni/eventi (anche non sportivi) di richiamo internazionale
No
Sì, eccezionalmente
Si, occasionalmente
Sì, in misura prevalente e/o continuativa
h)

Ci sono evidenze di investitori stabiliti in altri Stati membri che abbiano effettuato investimenti
nell’area dove è situato l’impianto per attività analoghe a quelle dell’ente destinatario della
misura agevolativa?
No
Sì

i)

Il territorio di ubicazione dell’impianto è idoneo per mezzi di trasporto, vie di comunicazione e
strutture ricettive ad ospitare cittadini residenti in altri Stati membri?
No
Sì

j)

Altre informazioni ritenute utili ad escludere l’esercizio di un’attività economica o la distorsione
della concorrenza negli scambi tra Stati membri:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Di essere consapevole che, laddove all’esito delle valutazioni da parte del Gestore del Fondo Speciale
per la concessione di Contributi in conto interessi il contributo richiesto per intervento relativo a
impianto sportivo fosse qualificabile come aiuto di Stato, sarà necessario produrre, su richiesta del
Gestore del Fondo, ulteriori attestazioni/certificati/documenti funzionali alla verifica dei requisiti di
cui ai Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 651/2014.
Data e luogo ___________________

Timbro e Firma _________________________________________

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità
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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

