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DICHIARAZIONE PER DPCM 30 GIUGNO 2022 

Ragione Sociale _______________________________________Matricola FIGC_________ 

Regione  ________________________________ Sigla Provincia _______ CAP ___________ 

Comune ______________________________ Indirizzo _____________________________ 

Codice Fiscale ASD/SSD  ______________________________________________________ 

Intestatario del conto corrente bancario ASD/SSD __________________________________ 

IBAN ASD/SSD ________________________________ 

Legale Rappresentante ASD/SSD________________________________________________ 

Codice Fiscale Legale Rappresentante ____________________________________________ 

Email _______________________________________ Telefono Cellulare _______________ 

Gestore dell’Impianto Sportivo________________________________________ Mq ______ 

Il Sottoscritto _______________________________________ in qualità di Legale Rappresentante 

della ASD/SSD ____________________Matricola FIGC __________, consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità dichiaro che le successive informazioni corrispondono al 

vero.

1. La ASD/SSD alla data del 02.03.2022 risultava iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e

Società Sportive dilettantistiche del CONI

⃣ Si dichiaro che alla data del 02.03.2022 la ASD/SSD risultava iscritta nel registro nazionale delle Associazioni 

e Società Sportive dilettantistiche del CONI. 

⃣ No, non puoi presentare istanza. 

2. La ASD/SSD è affiliata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio alla data del 01 agosto 2022 e

abbia per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.

⃣ Si dichiaro di essere affiliato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio alla data del 01.08.2022 e di 

avere come oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi. 

⃣ No, non puoi presentare istanza. 
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3. La ASD/SSD alla data del 01 agosto 2022, ha un numero di tesserati presso la Federazione Italiana

Giuoco Calcio pari ad almeno 30 unità.

⃣  Si dichiaro che corrisponde al vero.

⃣  No, non puoi presentare istanza.

4. Dichiaro che la ASD/SSD soddisfa i seguenti presupposti oggettivi: 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.

⃣ Si dichiaro che corrisponde al vero. 

⃣ No, non puoi presentare istanza. 

5. Dichiaro che la tipologia dell'impianto sportivo è:

⃣ per utilizzo di palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di 

squadra. 

⃣ No, non puoi presentare istanza. 

6. Dichiaro che l'impianto sportivo per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o

altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP ha una superficie utile lorda:

⃣ compresa tra 200 e 800 metri quadri 

⃣ compresa tra 801 e 1400 metri quadri 

⃣ compresa tra 1401 e 2000 metri quadri 

⃣ superiore a 2000 metri quadri 

⃣ la somma è data da più impianti 

7. Dichiaro di essere in possesso delle perizie asseverate di ogni impianto che allegherò in aggiunta alla

documentazione obbligatoria, pena l'esclusione della domanda.

⃣ Si, dichiaro di inviare tutta la documentazione. 

⃣ No, non può essere presentata l'istanza. 

8. Dichiaro di essere in possesso di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di

tecnici sportivi dilettanti (almeno 4) che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli

stessi ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera a) del presente decreto.

⃣ Si, dichiaro di inviare tutta la documentazione. 

⃣ No, non può essere presentata l'istanza. 

        Timbro e Firma  
 Legale Rappresentante
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DOCUMENTI DA ALLEGARE
1. Statuto della ASD/SSD.

2. Documento che attesti la 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.

3. 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. Il tecnico dovrà asseverare, oltre 

alla metratura della superficie utile lorda (SUL) minimo 200 mq, il tipo di struttura (se in muratura, in cemento 

armato prefabbricato o in altro materiale concepito e realizzato seguendo le logiche delle costruzioni civili).

4. Dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti che la ASD/SSD abbia 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. 
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