Beneficiari

Soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche) ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali
previsti dallo Statuto vigente

Attività finanziata

Acquisto d’attrezzature sportive anche strumentali o comunque connesse all’esercizio dell’attività
sportiva, inclusa la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria d’impianti
sportivi o di sedi sociali o altri lavori d’impiantistica

Importo finanziabile
Forma tecnica

Durata
Tassi di riferimento

Rimborso
Spese istruttoria
Imposta sostitutiva
Garanzie richieste
Servizi aggiuntivi

Fino a € 50.000,00
Mutuo chirografario
L’erogazione avviene in un’unica soluzione ed è contestuale alla stipula del contratto su esibizione
della fattura (in originale) relativa all’acquisto delle attrezzature oggetto di mutuo
La durata dell’ammortamento è da 18 mesi fino ad un massimo di 60 mesi (5 anni)
TASSO FISSO: Irs a 4 anni + 5,00%
TASSO VARIABILE: Euribor 1 mese 365 + 5,00%
Il tasso di interesse viene fissato al momento della stipula della scrittura privata
Rate mensili
€ 200,00 da versare all’erogazione del mutuo
0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione
-

fideiussione personale (anche pro quota) dei soggetti coinvolti nell’iniziativa
eventuali altre garanzie

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

ELENCO DOCUMENTAZIONE:
− domanda di mutuo
− Atto Costitutivo* e Statuto
− ultimi due rendiconti approvati ed eventuali allegati
− documento comprovante la disponibilità dell’impianto, di durata almeno pari a quella del mutuo
− preventivo dettagliato, rilasciato dalla ditta venditrice
∗

per associazioni senza personalità giuridica, dopo la concessione del mutuo ed al fine di perfezionare l’operazione di finanziamento, l’associazione
sarà tenuta a fornire:
•
la delibera dell’Assemblea dei Soci avente ad oggetto la ratifica e la conferma delle cariche sociali; i poteri di rappresentanza degli
Organi Amministrativi; conferma dello Statuto vigente;
•
delibera dell’Assemblea del Consiglio Direttivo avente ad oggetto la contrazione del mutuo ed il conferimento dei necessari poteri al
Legale Rappresentante, ai fini della sottoscrizione del contratto di mutuo.
Inoltre l’associazione dovrà fornire, regolarmente bollati, vidimati ed aggiornati:
•
libro delle delibere dell’Assemblea;
•
libro delle delibere dell’Organo Amministrativo.

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali.
Le condizioni per l’ammissione ai finanziamenti ed i Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo.

