
 

CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI 

E SOCIETA’ SPORTIVE 

 

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso la piattaforma web raggiungibile al 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.  
 

REQUISITI PER ASD/SSD 

 

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 e/o nel registro parallelo del CIP 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 
appartenenza 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 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in 
alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli 
organismi 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. 

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 qualsiasi 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 
(cd Decreto Ristori). 

10. comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un Conto Corrente 
intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto. 

 

La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ASD/SSD, e dovrà essere allegata copia 

di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale nonché la dichiarazione dell’ente 

nazionale cui l’ASD/SSD è affiliata contenente il numero dei tesserati al 31 ottobre 2020. 

 

http://www.sport.governo.it/


 

 

 
CONTROLLI 

 
Il Dipartimento per lo Sport potrà effettuare controlli ai fini della verifica dei requisiti e della veridicità 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 penale e delle leggi speciali in 

materia” e al successivo comma 2 in cui sancisce che “L'esibizione di un atto contenente dati non piu' 

rispondenti a verita' 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 escludere la stessa dal 

beneficio e potrà disporne anche l’eventuale esclusione da ulteriori contributi che potrebbero 

successivamente essere erogati dal Dipartimento per lo Sport. 
 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA CORRISPONDERE 

 
Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il 
Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle disponibilità 
finanziarie. 

 
 
 
 


