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DILETTANTI
Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N°20bis del 19/11/2020
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni della Segreteria
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD/SSD
FINESTRA PER CONTRIBUTO FORFETTARIO
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività
sportiva di base, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri metterà a disposizione delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche dei contributi forfettari a fondo perduto, da attribuire secondo i
criteri e le modalità indicati nell’Avviso pubblicato il 18 novembre 2020, che si
allega al presente Comunicato Ufficiale.
Per beneficiare del contributo occorre presentare apposita istanza al
Dipartimento per lo Sport, corredata con i relativi allegati, secondo il Modello 2 di
seguito riportato.
La presentazione deve avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo della
piattaforma web del Dipartimento per lo Sport, raggiungibile al sito
www.sport.governo.it, che è attiva dalle ore 16.00 del 18 novembre 2020 e
terminerà alle ore 16.00 del giorno 24 novembre 2020.
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Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon
esito dell’avvenuta richiesta, che dovrà essere conservata con cura.
Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
ordinaria fondoperduto@sportgov.it.
Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel
corpo della mail il Codice Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede
l’assistenza

Procedura
Poiché i tempi sono strettissimi si invitano le Società ad osservare
scrupolosamente la seguente procedura:
a) richiedere al Comitato Regionale Emilia Romagna la dichiarazione attestante
l’attività sportiva, didattica e formativa svolta e il numero dei “tesserati atleti” al
31 ottobre 2020, utilizzando esclusivamente il MODELLO 1, di seguito
riportato, al seguente indirizzo di posta elettronica

s.rotundo@lnd.it
b) ricevuta, a mezzo posta elettronica la dichiarazione del CRER all’indirizzo
indicato nella relativa richiesta, compilare l’istanza utilizzando il MODELLO 2,
di seguito riportato, e inviarla al Dipartimento per lo Sport, raggiungibile
esclusivamente attraverso la piattaforma web del Dipartimento per lo Sport
raggiungibile al sito www.sport.governo.it

seguono modello n. 1 e modello n. 2
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MODELLO 1 - DOMANDA DICHIARAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA E NUMERO TESSERATI

Spett.le F.I.G.C. - L.N.D.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

s.rotundo@lnd.it

Oggetto: Contributo a fondo perduto per ASD/SS – Finestra contributo forfettario
Il sottoscritto ____________________________, nato a _______________ il __________
nella sua qualità di legale rappresentante della ASD/SSD denominata
________________________________________________________________________
avente sede a __________________ in Via ____________________________________
C.A.P. _____________________
con recapito telefonico (cellulare) ___________________
indirizzo e-mail ________________________________,
regolarmente affiliata alla FIGC con Matricola _________________
CHIEDE
il rilascio della dichiarazione circa l’attività sportiva, didattica e formativa svolta da questa
ASD/SSD e il numero dei “tesserati atleti” svolgenti detta attività, ai fini della presentazione
al Dipartimento dello Sport della domanda del contributo in oggetto.
Cordiali saluti

_______________________
data
_______________________________
firma del legale rappresentante
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MODELLO 2 - ISTANZA A DIPARTIMENTO SPORT CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

da redigere su carta intestata
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
ROMA
Il sottoscritto ____________________________, nato a _______________ il __________
nella sua qualità di legale rappresentante della ASD/SSD denominata
________________________________________________________________________
avente sede a __________________ in Via ____________________________________,
C.A.P. ___________________
codice fiscale __________________________________
con recapito telefonico (cellulare) ___________________
indirizzo e-mail ________________________________,
CHIEDE
la concessione di un contributo forfettario a fondo perduto di cui all’Avviso di Codesto
Dipartimento in data 18 novembre 2020. A tale scopo
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. di essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 alla F.I.G.C. - Federazione Italiana
Gioco Calcio, organismo sportivo riconosciuto dal CONI;
2. di essere iscritta nel Registro CONI alla data del 31 ottobre 2020;
3. di non essere titolare di uno o più contratti di locazione;
4. di essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal Comune
di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate;
5. di possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di “tesserati atleti” pari ad almeno
a n. 25 (venticinque);
6. di avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o diploma
ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dalla
F.I.G.C.;
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7. di non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto n. 5098
dell’11 giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport;
8. di avere, o meno, ottenuto o richiesto dagli organismi a cui è affiliata (FIGC, DSA,
EPS), da Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri
organismi, contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza
derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020;
9. di non aver richiesto o di non aver usufruito di contributi previsti dall’art. 1 del D.L. n.
137 del 28/10/2020 (cd Decreto Ristori);
10. che per l’accredito del contributo segnalo l’IBAN sotto indicato che appartiene a un
conto corrente intestato esclusivamente alla presente ASD/SSD e non ad altro soggetto
_________________________________________________________
Allega:
-

copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto legale
rappresentante;

-

la dichiarazione della FIGC-LND - Comitato Regionale Emilia Romagna, ente alla quale
questa ASD/SSD è affiliata con Matricola n. _____________, attestante l’attività
sportiva, didattica e formativa svolta e il numero dei “tesserati atleti” al 31 ottobre 2020.

_______________________
data
_______________________________
firma del legale rappresentante

9. ALLEGATI
Presidenza del Consiglio Dei Ministri avviso Dipartimento Sport del 18.11.2020

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 19/11/2020.
Il Segretario
(Sara Bottarelli)

Il Presidente
(Paolo Braiati)

