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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni - Rag. Vassilli Tiengo 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

tel 0426.321062  fax 0426.323497  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 

 

Circol@re nr. 64 dell’19 novembre 2020 

 

CCoonnttrriibbuuttii  aa  ffoonnddoo  ppeerrdduuttoo  ppeerr  AASSDD//SSSSDD  

FFiinneessttrraa  ppeerr  ccoonnttrriibbuuttoo  ffoorrffeettttaarriioo  

  
a cura del Dott. FILIPPO CARLIN, commercialista e revisore legale 

 

 

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base, il Di-

partimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri metterà a disposizione delle 

Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche dei contributi a fondo perduto da attribuire 

secondo i criteri e le modalità indicati nel presente avviso.  

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web 

realizzata dal Dipartimento per lo Sport e raggiungibile al sito www.sport.governo.it.  

Inoltre, anche tutti i successivi aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei 

contributi e le ulteriori informazioni, saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

www.sport.governo.it. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

La finestra utile per la presentazione delle istanze di accesso al fondo sarà aperta a partire dalle 

ore 16:00 del 18 novembre 2020 e terminerà alle ore 16:00 del giorno 24 novembre 2020. Po-

tranno accedere alla presentazione delle istanze le Associazioni e le Società Sportive Dilettantisti-

che che alla data di presentazione siano in possesso di determinati requisiti. 

 

REQUISITI PER ASD/SSD  

Le dichiarazioni saranno presentate in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o enti di af-

filiazione.  
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La ASD/SSD dovrà dichiarare quanto segue:  

 

1. Essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI 

(Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).  

2. Essere regolarmente iscritta nel registro del CONI alla data del 31 ottobre 2020.  

3. Non essere titolare di uno o più contratti di locazione.  

4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appar-

tenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.  

5. Possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di tesserati atleti pari ad almeno a n. 25 

(venticinque).  

6. Avere almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in al-

ternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli or-

ganismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.  

7. Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto 5098 dell’11 giugno 

2020 del Dipartimento per lo Sport (contributi per canoni di locazione).  

8. Di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS), da Enti 

Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi contributi di qual-

siasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese 

di novembre 2020.  

9. Di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall’art. 1 del D.L. n.137 del 

28.10.2020 (c.d. Decreto Ristori).  

10. comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un Conto Cor-

rente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.  

 

La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ASD/SSD, e dovrà essere al-

legata copia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale nonché la di-

chiarazione dell’ente nazionale cui l’ASD/SSD è affiliata contenente il numero dei tesserati al 31 ot-

tobre 2020. 

 

CONTROLLI 

Il Dipartimento per lo Sport potrà effettuare controlli ai fini della verifica dei requisiti e della veri-

dicità delle autodichiarazioni rese, ai sensi dell’art 71. del DPR 445/2000.  

Come disposto dall’art. 76 comma 1 del DPR 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice pe-

nale e delle leggi speciali in materia” e al successivo comma 2 in cui sancisce che “L'esibizione di un 

atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.”  

Resta espressamente stabilito che in caso si riscontrassero discordanze e/o eventuali dichiarazioni 

mendaci nella documentazione presentata dalla ASD/SSD il Dipartimento per lo Sport potrà esclu-
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dere la stessa dal beneficio e potrà disporne anche l’eventuale esclusione da ulteriori contributi 

che potrebbero successivamente essere erogati dal Dipartimento per lo Sport. 

 

IMPORTO DA CORRISPONDERE 

Sarà corrisposto un importo pari a Euro 1.600,00 ad ogni ASD e SSD richiedente ed ammessa. 

Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse dispo-

nibili, il Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle 

disponibilità finanziarie. 

 

 

§ § § 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

