
Allegato 1 - “Domanda di finanziamento garantito dal Fondo” 

(parte a cura del soggetto richiedente) 

 

data, 

Spettabile Banca ______________________ 

Via_____________________________ 

Cap/Comune_____________________ 

 

Oggetto: richiesta di Finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia a favore delle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di cui alla DGR n. 1238 del 28/12/2017 – Determina F.I.L.S.E. prot. n. 

1188 del 24/01/2018 (Approvazione Avviso). 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________nato/a a _____________________ il __________ 

legale rappresentante di/del _______________________ (indicare l’Associazione o Società Sportiva dilettantistica 

richiedente) con sede in Via/Piazza _______________n._____Comune/Prov.______ 

chiede 

la concessione di un Finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia di cui all’oggetto pari ad euro 

___________________  (indicare l’importo pari all’imponibile dei titoli di spesa oggetto dell’investimento). 

si impegna 

ad allegare - dopo l’avvenuta sottoscrizione da parte della Banca Convenzionata - il presente modulo alla domanda di 

agevolazione che verrà presentata a FI.L.S.E. attraverso il sistema “Bandi on line” come previsto al punto 8 dell’Avviso 

di cui all’oggetto. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la Banca e 

FI.L.S.E. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, 

anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie ed 

autorizza FI.L.S.E. e Banca Convenzionata a fornirsi reciprocamente le necessarie informazioni correlate al 

finanziamento garantito richiesto. 

 Data        Firma del dichiarante 

_______________      ___________________________ 

***   ***   ****   ***  ***   ***    *** 

Comunicazione di Delibera di Finanziamento garantito dal Fondo da parte della Banca Convenzionata 

(parte a cura della Banca Convenzionata) 

La sottoscritta Banca …………………………………………….comunica di aver deliberato – anche subordinatamente al 

Provvediemento di FI.L.S.E. di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia di cui all’oggetto - a favore del 

sopraindicato soggetto richiedente, in data……………, un finanziamento di euro……………………...(nota: tra 40/mila e 

400/mila) garantito dal Fondo di Garanzia a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive 

Dilettantistiche di cui alla DGR n. 1238 del 28/12/2017 – Determina F.I.L.S.E. prot. n. 1184 del 24/01/2018 

(Approvazione Avviso) – Convenzione FI.L.S.E./ Banca del………… 

Si comunica le seguenti caratteristiche del finanziamento deliberato: 

- N. identificativo:  ……. (nota: che verrà posto nel testo della garanzia del Fondo); 

- durata:   ……. (nota: indicare in n. di mesi di ammortamento da 18 a 120),  

oltre ad un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi; 

- spread applicato: ………% e tipologia tasso ………. (nota: fisso/variabile qualora già definito); 

- valutazione attribuita:  (nota: barrare il caso che ricorre):  

o Eccellente: in presenza - in relazione all’ultimo esercizio - di Patrimonio Netto 

pari al finanziamento richiesto o di Risultato di esercizio positivo 

o Sufficiente: (qualora non ricorra il caso precedente). 

Data        Timbro e Firma della Banca Convenzionata 

_______________      ___________________________ 


