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Certificato n. 28746/13/S 
Progettazione ed Erogazione 

Eventi e Formazione 

DICHIARAZIONE DI REFERENZA  

per presentazione domanda di Mutuo Light 2.0 E.P.S. 

L’Ente di Promozione Sportiva  Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) con sede in Roma – via L. 

Bodio 57,  in persona del Presidente Nazionale pro-tempore, Prof. Francesco Proietti, ai soli fini della 

presentazione della domanda di MUTUO LIGHT all’Istituto per il credito sportivo da parte dell’ente 

Associato come di seguito identificato e su Sua specifica richiesta      

Nome Associato

C.F. /Partita iva

Sede legale 

Tipo di attività federale 

Legale Rappresentante 

Codice affiliazione 

Dati Finanziamento 

Eventuali ulteriori informazioni sull’ Associato

DICHIARA 

1. che l’Associato non ha ricevuto provvedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare comunque

denominati derivanti dall’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte del CSEN e/o dal

CONI o comunque previsti dall’ordinamento sportivo e federale (ovvero indicare i provvedimenti

eventualmente ricevuti e la natura delle violazioni che li hanno determinati);

2. che l’Associato osserva lo Statuto e il Regolamento dell’Ente  e che allo stato attuale non risultano

pendenti procedimenti sanzionatori/disciplinari a Suo carico su questioni attinenti il rispetto dello

Statuto e del Regolamento;

3. che l’Associato ha sempre corrisposto e corrisponde regolarmente le quote associative all’Ente e,

per quanto a nostra conoscenza, fa fronte con regolarità e correttezza alle obbligazioni assunte.
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