Elenco documentazione SSD
1. Domanda di mutuo (da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante)
2. Documento d’identità del legale rappresentante (fronte-retro) (preferibilmente
patente o passaporto) in corso di validità
3. Tessera sanitaria (fronte-retro) in corso di validità
4. Documento d’identità (fronte-retro) (preferibilmente patente o passaporto) dei soci
che posseggono, anche indirettamente, una quota superiore al 25% del capitale
sociale, in corso di validità
5. Tessera sanitaria (fronte-retro) dei soci che posseggono, anche indirettamente, una
quota superiore al 25% del capitale sociale, in corso di validità
6. Atto costitutivo della SSD
7. Statuto vigente della SSD
8. Visura camerale
9. Verbale della deliberazione adottata dall’organo che ha i poteri di contrarre il
finanziamento (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, assemblea dei soci,
ecc.)*
*Non necessario in caso di Amministratore Unico.
Tale deliberazione deve essere riportata sul relativo libro, avendo cura di
trasmettere, oltre al testo della delibera, anche copia dell’ultima pagina contente
la vidimazione notarile.
10. Bilancio relativo all’anno 2019, regolarmente approvato, completo degli estremi di
deposito presso la CCIAA e degli eventuali allegati (ad esempio nota integrativa,
relazione dei sindaci, ecc.); qualora la chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il
1/1/2020 ed il 30/6/2020, bilancio dell’anno 2020, regolarmente approvato,
completo degli estremi di deposito presso la CCIAA e degli eventuali allegati (ad
esempio nota integrativa, relazione dei sindaci, ecc.);
11. Lettera di attestazione della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata,
Ente di Promozione Sportiva o Federazione Sportiva Paralimpica a cui la SSD è
affiliata
12. Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle SSD tenuto dal CONI o alla sezione
parallela del CIP del Registro
13. Estratto del conto corrente bancario o postale del periodo corrispondente
all’esercizio del bilancio presentato, intestato alla societa’ richiedente, con evidenza
delle movimentazioni avvenute.
14. Richiesta di erogazione mutuo
15. Modulo Richiesta di accesso ai “Comparti liquidità” del Fondo di Garanzia e del
Fondo Contributi negli interessi, ex D.L. 23/2020, art.14 debitamente compilato e
firmato.

