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DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI GESTORI DI IMPIANTI 

NATATORI PER ASD/SSD ISCRITTE AL REGISTRO CONI 

da compilare ed inviare tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.ascsport.it 

            entro e non oltre il 19 marzo 2022 
 

Il sottoscritto (*Campo obbligatorio) 

• Cognome e Nome *     

Legale Rappresentante della ASD/SSD 

• Ragione Sociale *    

• Regione *       

• Sigla Provincia* Comune * CAP *    

• Indirizzo *     

• Codice Fiscale ASD/SSD*    

• Intestatario del conto corrente bancario*    

• IBAN*     
 

CHIEDE 
 

il contributo a fondo perduto di cui al DPCM 28/01/2022, pubblicato in data 17/02/2022 sul sito del Dipartimento 

delle Sport, relativamente all’impianto natatorio sito in _______________ via ______________________ n. ______ 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità 
negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con 
le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia, 

 
DICHIARA 

di avere in gestione l’impianto natatorio per il quale presenta domanda di contributo, il cui utilizzo è stato 

impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle 

attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, e di avere i requisiti, utili alla fruizione 

del contributo di cui al DPCM 28/01/2022, di seguito elencati: 

a) gestire detto impianto, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione 

amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di 

un impianto Sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità 

certificata, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq; 

b) avere un numero di tesserati, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 50 unità; 

c) essere iscritto al Registro CONI alla data del 23/02/2020; 

d) di essere affiliata ad un organismo sportivo alla data di pubblicazione del decreto.
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Consapevole che al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel 

caso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 del DPCM 28/01/2022, detenessero più piscine nel medesimo 

impianto o più impianti natatori anche polivalenti. 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

1. Contratto di affitto, o titolo di proprietà, o concessione amministrativa o altro negozio giuridico che
legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva dell’impianto natatorio per il quale presenta
domanda, di cui all’art. 3 c. 1 punto a) del DPCM 28/01/2022;

2. Dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato con la quale si attesti la misura della piscina (vasca) in
ordine a lunghezza in metri lineari e superficie in metri quadri, nonché il possesso e la validità del titolo
di cui all’articolo 2, comma 1 del DPCM 28/01/2022 (iscrizione Registro CONI e Affiliazione
all’EPS/FSN/DSA;

3. Certificato di iscrizione al Registro CONI anno 2020.

Firma 

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR 2016/679) 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati personali forniti saranno trattati da A.S.C. esclusivamente 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il titolare del trattamento è A.S.C., con sede in Roma, 

Via Reno n. 30. Il responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Danilo Quaglini. Sono incaricati del 

trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per 

maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata sul sito istituzionale dell’Ente: www.ascsport.it. 

L’eventuale diniego al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di dare seguito alla domanda. 

Acconsento * SI NO 

Firma 

http://www.ascsport.it/
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