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ISTITT'TO PER
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PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'lstituto per i[ Credito Sportivo, impresa bancaria ed ente pubbtico economico con gestione
autonoma, iscritto nett'albo dette banche autorizzate da Banca d'ltatia ai sensi dett'art. '13 del
Decrèto Legistatìvo 01/09/1993 n. 385, nonché iscritto a[[a C.C.l.A.A. di Roma a[ n.54031211996,
con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5 00196, codice fiscale n.00644160582, in persona del
Presidente e legale rappresentante, dott. Andrea Abodi, (t"'lstituto" o "lCS");

E

L'Ente di Promozione Sportiva "Centro Sportivo Educativo Nazionale APS", di seguito per brevità
denominato'CSEN APs", domicitiato presso ta propria sede in Roma, Via Luigi Bodìo, 57, codice
fiscate 80192090589, in persona det Dott. Fabrizio Proietti che interviene netta quatità di
Presidente dett'Ente ai sensi delto Statuto de[ CSEN-APS;

PREMESSO CHE

ICS:

opera nel settore del credito per [o sport e te attività cutturati, esercitando t'attività
bancaria in quatsiasi forma e in particolare sotto forma di finanziamenti a medio e lungo
termine destinati a[ sostegno di interventi nel settore detto sport, nonché dei beni e dette
attività cutturati;
b.

gestisce

i fondi speciati di cui att'art. 2, comma ll, tett. b), de[ proprio Statuto, ("Fondi

Speciali"), e segnatamente:

Fondo speciate per [a concessione dei contributi in conto interessi sui
finanziamenti att'impiantistica sportiva, di cui atl'art. 5 L. 24 dicembre 1957 n. 1295 (di
'
seguito anche "Fondo FCl");

i.

it

ii.

it Fondo di garanzia ex lege n. 28917002 per l'impiantistica sportiva, finatizzato al
ritascio di garanzie sui mutui contratti da società e associazioni sportive ed ogni altro
soggetto che persegua, anche indirettamente, finatità sportive ad esclusione degti Enti
Territoriati (di seguito anche "Fondo FG");
gestisce e amministra a titoto gratuito e ih gestione separata, i[ fondo di cui all'articolo
184, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni
datta Legge n.77 del17 tugtio 2020, secondo [e modatità definite con Decreto del Ministro

i beni e [e attività cutturati e del turismo n.572 det 9 dicembre 2020, finalizzato
rispettivamente:
per

i.

atta concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti relativi a
interventi di satvaguardia e vatorizzazione del patrimonio cutturate ("Fondo FCI
Cultura");
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atla concessione di garanzie per i finanziamenti relativi a interventi di salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio culturale ("Fondo FG Cultura");

di consulenza speciatistica votta atla corretta impostazione dei progetti
d'investimento net settore detlo sport e detla cuttura, a[ fine di favorire l'eventuale
reperimento di risorse e capitati per i profili di creazione di valore, funzionatità tecnica e
svotge attività

bancabitità dette iniziative, ottre at servizio di asseverazione bancaria dei piani economico
finanziari.
ln conformità atla propria missione statutarìa, ICS intende favorire [e migtiori condizioni per
t'effettivo svituppo delt'attività di finanziamento in favore dell'Ente di Promozione Sportiva
CSEN-APS riconosciuto dat CONI e dei Suoi affitiati (società e associazioni) (di seguito, gti
"Affiliati"), attraverso iniziative, servizi e prodotti a loro dedicati;

f.

per gti scopi di cui sopra ICS ha ideato e strutturato, accanto a[ Prodotto di mutuo ordinario,
prodotti/iniziative specificamente dedicati agti Enti di Promozione Sportiva quati in
particotare I'iniziativa "Vatore Sport per Tutti", nonché prodotti specificamente dedjcati ai
toro

e

i[ prodotto c.d. "Mutuo Light 2.o-EPS";

It CSEN-APS, è un Ente di Promozione Sportiva con personalità giuridica di diritto privato
riconosciuto dal Comitato Otimpico Nazionale ltatiano (CONI) avente [o scopo di promuovere
[o sport in tutte [e sue forme: agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalità
competitive, nel rispetto e in coerenza con i Regotamenti tecnici federati e con i principi di
giustizia sportiva emanati dat C.O.N.l.; attività amatoriati e ludico-motorie con scopi di
ricreazione, crescita, satute, maturazione personate e socia[e, di formazione fisico-sportiva
e di awiamento alta pratica agonistica; attìvità formative: corsi e attre iniziative a carattere
formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e attre figure di operatori sportivi
nonché per insegnanti di attività motorìe e sportive delte scuole detl'obbtigo e non
nett'ambito detta didattica sutla motricità e [o sport e sut ruoto detta tutela a([a satute;
attività sussidiarie culturati, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alta
promozione e atta diffusione detta pratica sportiva, editoriati a carattere cutturate,
informativo, tecnico e didattico finatizzate atla promozione e alta diffusione detla pratica
sportiva;

(

4

Affitiati

h.

ritenuto gti specifici prodotti e servizi
svituppati da ICS di potenziate interesse delt'Ente stesso e dei propri Affitiati e, nett'ottica
di dare attuazione a[ proprio scopo statutario e favorire [a piir ampia propaganda ed i[
migtiore sviluppo , si è reso disponibite a favorirne [a conoscenza fra ipropri Affitiati,
attraverso un'attività di diffusione degti stessi (prodotti e servizi) secondo i termini, [e
L'EPS CSEN-APS, netta propria veste istituzionate, ha

condizioni e te modatità di cui a[ presente Protocotto.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stiputa quanto segue.

ART. 'l - Finalità e oggetto del Protocollo
1.1

Le premesse e gli altegati fanno parte integrante det presente Protocotto.

...
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1.7

i[

presente Protocotto te Parti, in coerenza e nei timiti dette proprie prerogative
ta reciproca coltaborazione per [a capi[lare e trasparente
diffusione di prodotti e servizi, appositamente sviluppati da lCS, retativi atte esigenze degti
Enti di Promozione Sportiva e/o dei loro Affitiatì (di seguito così denominati
"Prodotti/Servizi dedicati ").
Con

istituzionati, favoriscono

1.3

Costituiscono Prodotti/ lniziative dedìcate di cui a[ presente Protocotlo:

a)

lniziativa denominata "Vatore Sport per tutti" in favore degti EpS, [e cui condizioni
princìpali (durata, tasso d'interesse, importo, ptafond) sono indicate, rispettivamente,
netta scheda attegata a[ presente Protocolto quate Attegato n" 1, net regotamento, nei fogti
informativi e netta documentazione precontrattuate e loro successive modifiche e
integrazioni, pubblicati tempo per tempo sut sito web dett'lCS;

b)

Mutuo Light 2.0 - EPS in favore degti Affitiati in possesso di una lettera di referenza
rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva, [e cui condizioni principati (durata, tasso
d'interesse, importo, ptafond) sono definite, rispettivamente, ne[[a scheda attegata at
presente Protocolto quale Attegato n' 2, nei fogti informativi e nelta documentazione
precontrattuate e sue successive modifiche e integrazioni, pubbticati tempo per tempo suI
sito web dett'lCS.
A tati Prodotti/Servizi dedìcati si aggiungono [e condizioni di mutuo ordinario riservate atle

e atle associazioni affiliate att'EPS, secondo quanto megtio definito,
rispettivamente, nei fogti informativi e in ogni altra documentazione precontrattuale, e
loro successive modificazioni, appositamente pubbticati suI sito web istituzionate di lCS.

società

1.4

Le Parti potranno concordare, con apposito addendum integrativo convenuto ai sensi
dett'art. 6.1, ['eventuale estensione del presente Protocotlo a ulteriori servizi e/o prodotti
che ICS sta svituppando o a sviluppato, quali, in particotare- a titoto esemptificativo e non
esaustivo - factoring, leasing e acquisto di crediti fiscali rinvenienti dal cd. superbonus
110% (una misura di incentivazìone, introdotta dat Decreto-tegge n. 34 det 2020 (cd.
Decreto Ritancio)) o dal cd. bonus ristrutturazioni, di cui all'articoto 121 det medesimo
Decreto Ritancio, compatibiti con [a missione degti EPS e a favore anche degli Affitiati che
amptieranno i[ proprio portafoglio commerciale nel periodo di vatidità del presente
accordo.

1.5

L'esecuzione di quanto previsto nel presente Protocolto si intende effettuata da ciascuna
Parte a titolo rigorosamente gratuito e in stretta osservanza dette proprie prerogative
istituzionati, senza alcuna finatità di natura commerciale.

1.6

lI presente Protocotto riftette [a volontà dette Parti di cooperare in buona fede nel contesto
dette attività sopra descritte. Esso non stabitisce atcun impegno a concedere o ad assumere
atcun finanziamento o altro strumento finanziario da parte di lCS.

ART. 2 - Operatiyità
2.1

La gestione del rapporto con EPS CSEN-APS e gti

2.2

L'analisi istruttoria, ta determinazione delte condizioni economiche e [,eventuale
accogtimento delte singole richieste di finanziamento dedicato owero di attro

Affitiati awerrà a esctusiva cura di

lCS.

(
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Prodotto/Servìzio dedicato awerrà ad esctusivo ed insindacabite giudizio di lCS, nel
rispetto detta normativa vigente, detle proprie potitiche di rischio e procedure operative
secondo quanto di votta in votta deciso dai propri organi detiberanti. lnottre, i
finanziamenti saranno concessi su vatutazione discrezionate e insindacabite di ICS e per
['importo che ICS medesimo riconoscerà iome congruo.
2.3

lI tasso di ìnteresse è definitivamente determinato in sede di stiputa del contratto, suUa
base del piano dei tassi-tempo per tempo vigente o, ove migtiorative per it beneficiario, di
apposite convenzioni di finanziamento. Ai fini detta concessione dei predetti mutui ICS si
riserva di acquisire preventivamente:

(i)

ove previsto datla normativa, idoneo parere tecnico del CONI espresso sul progetto;

(ii )

ove previsto dal singoto prodotto dedicato, apposita tettera di referenza, rilasciata datl'EPs
CSEN-APS in apposito modulo standard fornito da ICS (Attegato 3) , che attestì ['assenza, o

meno, di provvedimenti di natura sanzìonatoria o disciptinare a carico dett'affitiato
richiedente iI mutuo, nonché [a sussìstenza, in capo atto stesso,. dei requisiti,
rispettivamente, di regotarità contributiva, di osservanza deua normativa retativa agti EPS
e di assenza di procedimenti sanzionatori/disciptinari a suo carico.
2.4

q

ICS si riserva in ogni caso ta facottà di aggiornare uniÌateratmente, con periodicità
semestrate, te condizioni dei Prodotti /Servizi dedicati, dandone di volta in votta
specifica notizia at['Ente.

ART. 3 - Collaborazione
3.1

ln coerenza con ta propria missione istituzionate e a[ fine di reatizzare te finatità e l'oggetto
di cui a[ presente Protocolto, CSEN-APS si impegna a:

i.

pubbticare i[ presente Protocotlo sul proprio sito web istituzionate, dandone ampia
diffusione presso gti Affitiati. At riguardo, sarà inserito in apposito bonner netla
home-poge it link di rinvio atta pagina del sito web istjtuzionale di lCS, iltustrativa
dette principati caratteristiche dette iniziative e dei prodotti dedicati;

ii.

comunìcare ad lCS, previa acquisizione, a cura e responsabìtità dett'Ente CSEN-APS
quate titotare del trattamento, detto specifico consenso informato prescritto da[[a
legge, net rispetto delte norme appticabiti in materia di privacy, trattamento e
protezione dei dati personati pro tempore vigenti, ed in particolare it Regotamento
UE n.67912016, un elenco degli indirizzi e-mail dei propri Affitiatì (e/o di attri dati,
anche personati, agti stessi riferiti) per consentire a lCS, quale autonomo titotare
de[ trattamento, ['inottro di apposite informazioni/comunicazioni commerciati,. nei
timiti detta durata de[ presente Protoco o.

,ry

iii.

a ritasciare

l'apposita lettera di referenza di cui a[ precedente articolo 2.3 (atlegata
n' 3), preventivamente atta concessione de[ mutuo.

at presente Protocotto Attegato
3.2

Le Parti si riservano di concordare tra Ioro utteriori modatità di comunicazione del presente
Protocolto e dette iniziative da esso scaturenti, [e quati dovranno awenire nel rispetto detta

vigente normativa at riguardo. Le Partj inottre convengono che gli annunci pubblicitari
saranno preventivamente concordati per iscritto e comunque conformi a quanto previsto
in materia daI Testo Unico Bancario e dat[a normativa di vigitanza vigente, ove appticabile.

I'?
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ART, 4 - Esclusioni
4.1

Datt'esecuzione degti obbtighi derivanti dal presente Protocotlo è esctuso, in modo
tassativo, ogni forma di coltaborazione, mandato, incarico, comunque denominati, a titoto
di o funzionale, anche indirettamente, atto svotgimento di attività di mediazione, agenzia,
promozione finanziaria, offerta fuori sede, intermediazione ne[ credito, comunque
denominata, anche attraverso ['impiego di tecniche di comunicazione a distanza, da parte
det['Ente CSEN-APS.
ART. 5 - Trattamento e protezione dei dati

5.1

Le Parti garantiscono, nel rispetto dette norme appticabiti in materia di privacy,
trattamento e protezìone dei dati personati pro tempore vigenti, ed in particotare i[
Regotamento UE n.67912016 e successive modifiche ed integrazioni che i dati e [e

informazioni raccotte durante [o svolgimento del('accordo sono trattate per te finalità
sottese auo stesso, in modo da garantire ta disponibitità, t'integrità e riservatezza. I
trattamenti awengono soto per mezzo di personate incaricato, tramite strumenti manuati,
informatici. Sarà onere detle Parti det protocollo garantire ordinaria ditigenza a[ fine di
evitare ['uso o [a diffusione non autorizzata di dati. A tate proposito ciascuna Parte ha
definito [e proprie misure di sicurezza tecniche ed organizzative. ln caso di violazione dei
dati, ciascuna Parte è tenuta a dare necessaria informazione att'Autorità di controtlo e atte
persone a cui si riferiscono i dati, ove necessario. lnottre, [e Parti si impegnano a
cot[aborare per fornire assistenza adeguata e reciproca nel caso in cui gti interessati
presentino richieste per ['esercizio dei relativi diritti in materia di privocy (es; rettifica,
cancettazione, etc. ).
5,2

ART. 6 - Durata det Protocollo, modifiche e recesso
6.1

l[ presente Protocotto avrà validità di anni 3 (tre) datta stipula detla presente, e potrà
essere rivisto, mediante apposito addendum integrativo/ modificativo convenuto per
iscritto fra te Parti anche con riferimento a quanto indicato at['articoto 1.4 che precede.

6.2

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocotlo in quatunque momento mediante
semplice comunicazione scritta a mezzo PEC.

ART. 7 - Modifiche e revisioni.
7.1

lI Protocotto potrà essere modificato esctu§ivamente previo accordo scritto tra [e parti.
ART. 8 - Comunicazioni e referenti

8.1

(l

vi fosse trattamento dei dati personati, è considerata autonoma
titolare del trattamento ne[ rispetto det[e citate disposizioni.
Ciascuna Parte, laddove

Tutte [e comunicazioni relative a[ presente Accordo dovranno essere effettuate per
iscritto ed inviate tramite e- mail ai seguenti indirizzil.

(a)

Per t'Ente:

Centro Sportivo Educativo Nazionate - APS

€
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Via Luigi Bodio, 57
00191 Roma - ltalia

E-mai[: info@csen.it
PEC: se{reterianazionatecsen@De;. net

(b)

Per

ICS:

lstituto per it Credito Sportivo
Via Giambattista Vico, n.

5

00196 Roma - ltatia

E-mail: atessandro.boIis@creditosportivo.it
PEC: ics-kam@leqatmait.it

8.2

9.1

Per ['esecuzione dette attività oggetto del Protocotto, te Partì ìndividuano
referenti, come di seguito indicati:
(a)

per ICS: Dott. Alessandro Botis.

(b)

per CSEN: Tommaso D'Apri[e.

Farti sarvi gri adempiment,

i

rispettivì

i-ffi'XT:t:Yìliva

previsti da protocotlo, tutte [e
datì, comunque denominati) fornite da una parte

informazioni (inctusi i documenti, i
att'attra in esecuzione deI Protocotto hanno natura riservata e confidenzìate, ad eccezione
di quette ta cui comunicazione e/o divutgazione s.ia richiesta da disposizione di tegge o
regotamento, nonché da quatsiasi autorità di competenza, anche giudiziària,
amministrativa, di vigitanza e/o di regolamentazione.
9.2

ciascuna dette Parti si impegna a (i) mantenere te informazioni rìservate ricevute datt,attra
Parte come strettamente confidenziati e a non divutgarle, neppure pazialmente, a terzi
non autorizzati ai fini del Protocotto, satvo preventivo consenso scritto dett'attra parte; (ii)

a utitizzare [e informazioni di natura riservata esctusivamente per gti scopi cottegaii ai
presente Protocolto; (iii) a proteggere adeguatamente [e informazioni di natura risèrvata
da furti, danni, perdite o accesso non autorizzato; (d) a informare prontamente l,attra
Parte interessata, satvo che ciò sia impedito da norme appticabiLi, qualora venga a
conoscenza del fatto che [e informazioni di natura riservata sono state indebitamènte
rivelate a un soggetto terzo non autorizzato.
ART. 10 - Codice etico e Modello 231 di

10.1

ICS

L'Ente prende atto che ICS ha adottato un Codice Etico e un Modetto di organizzazione,
gest'ione e controlto ai sensi del D.tgs. 231/2001, ottre at Piano Triennate dì-prevenzione
detta corruzione, annuatmente aggiornato ai sensi detta L. lgotzolz e det D.tgs. 33/2013,

come pubblicati ne[ proprio sito internet www.creditosportivo. it/amr;inistrazione

trasparente, e si impegna, per tutta [a durata det protocotto, a osseryare e a far osservare
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ai propri dipendenti e cottaboratori una condotta in linea con [e disposizioni e i principi in
essi stabititi, consapevole che l'eventuate violazione detle suindicate disposizioni potrà
determinare, nei casi più gravi, [a risotuzione del Protocotto ai sensi de[l'art. 1456 cod. civ.

.

ART. 11 Legge applicabile e foro competente

11,1 l[ presente Protocolto è regotato datta

legge italiana. Eventuati controversie scaturenti
datt'esecuzione det Protocotto, ove non risolte amichevolmente fra [e Parti, saranno
devolute alta competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 13 dicembre 2021

lstituto per iI Credito Sportjvo

scheda iniziativa
I-_______________t

:

"Valore Sport per tutti"
Beneficiari

Enti di Promo2ione Sportiva Nazionali, Società di servizi detenute al 1OO% dall'EPS nazionale, articolazioni
terrltoriali dotate diautonomia amministrativo patrimoniale e referenziate dagli Enti Nazionali

Attività finanriata

lniziativa per investimenti relative alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma,
abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di impianti sportivi compreso
l'acquisto delle aree relative purché contestuale alla realizzazione dei predetti interventi, e l'acquisto di
attrezzature sportive.

lmporto finan.iabile

Prodotto ICS di
riferimento
Forma tecnica

Durata

L'importo mas5imo mutuabile per EPS (comprese articola2ioni territoriali e società detenute al 100%), sul quale
usufruire deltotale abbattimento degli interessi, è pari a € 3.OOO.OOO,OO (3 milioni di euro), per un massimo di€
500.000 per ogni operazione (500 mila euro) in caso di articolazioni territoriali.

Mutuo FSN-DSA-EPs
Mutuo chirografario o lpotecario, a tasso fisso o variabile, con piano di ammortamento alla francese
Fino a 20 anni. La durata massima dei mutui suj quali sarà consentito l'integrale abbattimento della quota
interessi è di 15 {quindici) anni, per mutui con durata maggiore, fino a 20 (venti) anni, ìl contributo in conto
interessi, quantificato su una durata di 15 (quindici) anni, sarà distribuito sull'intera durata dell'ammortamento

delmutuo.
Tasso di riferimento

Parametro di riferimento di durata pari a quella del mutuo + spread di:
Tasso Fisso

Rimborso
Spese

Garanzie richieste

Sè

rvizi aggiu ntivi

Spread

10 anni

2,O5%

15 anni
20 anni

2,45%
2,90%

Durata
10 anni
15 anni
20 anni

Spread
7,80%
2,70%
2,55%

ll rimborso del finanziamento viene effettuato con rate trimestrali

istruttoria

lmposta sostitutiva

Tasso Variabile

Durata

lmporto mutuo

Spese di

Fino a € 100.000
oltre € 100.000

500€

istruttoria

0,5% con un massimo

di€ 5.000

0,25% sull'importo delfinanziamento da corrispondersi all'atto dell,erogazione
La

sola garanzia dell'80% rilasciata dal Fondo di Garanzia per l'lmpiantistica spottiva ex lege 2Bg/2oo2

L'lCS

mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza

tcs,"r.-.'ffi}-
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--La presente scheda costituisce messaSgio

pubbli.itario con finalita promozionale. Non sostituisce il Forlio tntormetivo del Mutuo Fst{-DsA-Eps a cui si
rimanda sia per conoscer€ le condizioni contrattuali delfinanriamento che ilTasso Annuo Effettivo Globele (TAEG).
I Foglì lnformativi dei prodotti sono
disponibili presso l'lstituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell,lstituto: www.credltoiportivo,it

MUTUO LIGHT 2.0 EPS
Beneficiari

Attività
finanziata
lmporto
finanziabile
Forma

tecnica
Durata

Associazioni e società affiliate agli Enti di promozione Sportiva

Acquisto attrezzature sportive, progetti ed iniziative tese
ristrutturazione d'impianti sportivi su tutto il territorio nazionale

alla

realizzazione e

Da un minimo di 10 mila a un massimo di 60 mila euro

Mutuo chirografario con piano di ammortamento alla francese

Da2aTanni

Tasso

Fisso: IRS di durata pari a quella del mutuo + Spread 3,90%

TAEG

Fisso:
4,47yo annuo, calcolato su

€ 60.000 a 7 anni, rate mensili alla francese, tasso fisso 3,90%
(pari all'lRS 7 Anni del 24/09/2021(negativo quindi calcolato pari a 0) + 3,9O %l

Rate

Mensili

Spese di
lstruttoria

500€

lmposta
sostitutiva

0,25% sull'importo del finanziamento da corrispondersi all,atto dell,erogazione

Garanzie

richieste
Presidio
particolarè
Servizi
aggiuntivi

di

Garanzia per l'lmpiantistica sportiva
finanziamento

Fondo

ex lege 2Bgl2oo2 fino all'80%

del

Lettera di referenza dell'Ente di promozione Sportiva di appartenenza

L'lcs mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza

tcs-".
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La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozjonaLe. Non
sostitujsce iI FogLio lnformativo det prodotto a cui
si rimanda per cono§cere te condizionj contrattuati del finanziamento. I FogLi lnformatjvi
dei prodotti sono disponibiti presso l,lstituto per
it Credito Sportivo e suI sito web: www.credjtosportivo.it.

tLit.3
[rimuovere il presente testo e sampare su carta intestate dell'Eps]
MODELLO LETTERA DI REFERENZA

per presentazione domanda di

Light 2.0 E.p.S.
^,iutuo

L'Ente di Promozione Sportiva Fare ctic o toccare qui per immettere iI testo. con sede in...... in persona deÌ
......, ai soli fini detla presentazione detta domanda di MUTUO LIGHT atÌ'lstituto per it credito sportivo da
parte dett'ente Associato come di seguito identificato e su Sua specifica richiesta
Nome Associato

A5D

C.F. /Partita iva

Fare ctic o toccare qui per immettere

Sede legate

Fare ctic o toccare qui per immettere il testo.

Tipo di attività federate

Fare ctic o toccare qui per immettere i[ testo.

Legale Rappresentante

Fare ctic o toccare qui per immettere il. testo.

Codice affitiazione

Fare ctic o toccare qui per immettere

iI testo.

Dati Finanziamento

Fare ctic o toccare quì per immettere

it testo.

Eventuati utteriori informazioni sutl' Associato

Fare clic o toccare qui per immettere

iI testo.

it testo.

DICHIARA

1.

che l'Associato non ha ricevuto prowedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare comunque
denominati derivanti datt'esercizio dei poteri di vigitanza e controtlo da parte dettEnte e/o dat CONI

ocomunqueprevistida[[,ordinamentosportivoerederale1ffi
2

che l'Associato osserya to Statuto e

il

Regotamento dett'Ente e che atto stato attuate non risuttano

pendenti procedimenti sanzionatori/ disciptinari a Suo carico su questioni attinenti
Statuto e del Regotamento;

3.

it rispetto

detto

che ['Associato ha sempre corrisposto e corrisponde regotarmente [e quote associative att,Ente e,
per quanto a nostra conoscenza, fa fronte con regotarità e corretteza atte obbtigazioni
assunte.

Fare clic o toccare qui per immettere una data.

Per la Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

ffimbro e Firmal

