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Ente con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno – delibera n° 557/P.A.S. U/021989/12000.EA(156) del 25.01.2012 
Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 185 del Registro Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Registrazione al programma Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n° 10998 

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

IMPIANTI SPORTIVI PER ASD/SSD ISCRITTE AL REGISTRO CONI 

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

entro e non oltre il 31 agosto 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, destinato alla gestione e alla manutenzione degli impianti sportivi, di cui di 

cui al DPCM 30/06/2022, pubblicato in data 01/08/2022 sul sito del Dipartimento delle Sport, che 

riporta modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in 

favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale la gestione 

di impianti sportivi. La richiesta è relativa all’impianto sportivo 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 essere in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 30/06/2022, pubblicato in data 01/08/2022 sul sito 

del Dipartimento delle Sport, ovvero:  
1) che alla data del 02 marzo 2022 la ASD/SSD rappresentata risultava iscritta nel Registro Nazionale delle

Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che alla data di pubblicazione del presente decreto era

affiliata all’A.S.C. e che l’attività non risulta cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 marzo

2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34;

2) che l’ASD/SSD ha per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi;

3) di soddisfare i presupposti oggettivi di cui all’art. 3 c. 1 del DPCM 30/06/2022, ovvero:
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a) gestione, 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 con palestra/e ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline,

anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP;

b) di avere un numero di tesserati, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari  a n°______

(__________________) unità (riportare il numero dei tesserati in cifre e lettere);

c) che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo sono

conformi a quanto dichiarato;

d) che di aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4

tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare

complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

A tal fine, 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

1. Documentazione attestante il possesso e la validità del titolo di cui all’articolo 3, comma 1 lett. a) del

DPCM 30/06/2022 (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 sportivo per il quale presenta

domanda);

2. Dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti

dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;

3. Dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano

ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli stessi;

4. Certificato di iscrizione al Registro CONI per l’anno 2022.

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 
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