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Spett.le 
Istituto per il Credito Sportivo 
Gestore Fondo Garanzia  
Ex L.289/2002 

        Via G. Vico, 5 
        00196 ROMA RM 
        Fax 06/3612143 

 
POSIZIONE N. 
 

FONDO DI GARANZIA - Legge 289/2002 
 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO 
BENEFICIARIO AI SENSI DELL’ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445 

(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente) 

 

 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome)  
 
………………………………………………………………………………………. 
 
nato a ………………………….………….………….. il  …………………………...,  
 
nella qualità di legale rappresentante del (denominazione)  
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
avente codice fiscale …………….…………………..…  
 
e sede in …………………………………………….. (…….),  
 
Indirizzo P.E.C………………………………… 
 
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, richiede l’agevolazione sotto forma di garanzia prevista 
dalla legge 289/2002 (art. 90, comma 12), allo scopo di fruire della medesima, 
 

DICHIARA 
 

1. che il soggetto è in possesso dei requisiti per l’accesso alla garanzia del Fondo di cui dalla legge 
289/2002 (art. 90, comma 12), alle relative norme di attuazione, nonché al  vigente Regolamento 
sulle Modalità di Gestione (normativa consultabile sul sito www.creditosportivo.it) e pertanto richiede 
l’ammissione alla garanzia del medesimo Fondo per l’operazione finanziaria di  
 
euro ……………………………………………………………………………….…  
 
richiesta a …………………………………………………………………………….  
 
della durata di mesi ……………………. ; 

 
2. che il soggetto non è impresa ai sensi dell’art. 1, Allegato 1 del Regolamento UE n.651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014  (consultabile sul sito www.creditosportivo.it);  
 

3. che il soggetto non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative 
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
 
 

http://www.creditosportivo.it/
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4. di conoscere, avendone preso visione sul sito  www.creditosportivo.it, ed accettare l’intera normativa 

comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, che regola la concessione e la gestione della 
garanzia del Fondo e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni; 
 

5. di essere a conoscenza e accettare il Regolamento sulle Modalità di Gestione del Fondo  
 

6. di impegnarsi a comunicare alla Banca richiedente eventuali variazioni della compagine associativa 
e ogni altro fatto rilevante sulla situazione del soggetto stesso;  
 

 
7. di impegnarsi a trasmettere al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria al Gestore 

del Fondo per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel 
modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo; 
 

 
8. di impegnarsi a trasmettere alla Banca richiedente idonea documentazione (copia delle fatture o 

documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli investimenti, prima dell’erogazione del 
finanziamento ovvero entro tre mesi dall’avvenuta erogazione dello stesso (nel caso di 
finanziamento con erogazione a Stato Avanzamento Lavori  – SAL, tale documentazione dovrà 
essere trasmessa in relazione all’erogazione delle singole quote di finanziamento); 
 

9. si obbliga a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti 
documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo, 
degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e 
regionale riconosce tale competenza; 

 
10. di prendere atto che il Gestore del Fondo inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di 

istruttoria per l’ammissione alla garanzia alla Banca richiedente;  
 

 
11. di prendere atto che, in caso di concessione dell’intervento, il nome del soggetto richiedente, i relativi 

dati fiscali,  e l’importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sulla rete internet ai sensi del 
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni; 
 

 
12. che l’operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti 

finalità:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
13. che i dati sull’investimento sono i seguenti:  

 

 UBICAZIONE:        SEDE LEGALE                 SEDE OPERATIVA  

 Comune di …………………………………............................................. Prov: ….... Via/Piazza: 

…...................................... n°….......       CAP…………. 

 INVESTIMENTO DI EURO ………………..…………………   

 INVESTIMENTO:     DATE PREVISTE         INIZIO …..……………. FINE…………………… 

 INVESTIMENTO:       AGEVOLATO           NON AGEVOLATO 

 
Data…………….      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. 5 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 di garanzia ex L.289/2002, 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. 
Vico5, 00196 Roma 
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