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ALLEGATO 1  - ISTRUZIONI 

Gent.mo Presidente, il secondo Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti 
natatori, prevede che COLORO CHE HANNO GIA' OTTENUTO IL CONTRIBUTO NON DEVONO 
EFFETTUARE ALCUNA INTEGRAZIONE A MENO DI MODIFICHE STRUTTURALI ALLA VASCA.

LE SOCIETA' CHE INVECE NON HANNO USUFRUITO DEL CONTIBUTO DOVRANNO PRESENTARE 
LA DOCUMENTZIONE SEGUENTE:
troverai qui le informazioni utili a compilare e inviare la documentazione che ti verrà richiesta. 

Istruzioni generali: 

A. I file sono pdf editabili, pertanto dovrai compilare i campi appositamente individuati;

B. Tutti i file dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante;

C. Dovrai inviare un’unica cartella in formato .zip o .rar contenente all’interno tutti i file;

D. La cartella in formato .zip o .rar dovrà essere inviata solo ed esclusivamente all’indirizzo 
impiantisticasportiva@acsi.it;

Cosa dovrai inviare: 
1) Dichiarazione della ASD/SSD in cui sia riportato in oggetto la gestione di impianti sportivi e 

in particolare impianti natatori (Vedi art.2 comma 1 DPCM)

2) Attestazione di non cessazione dell’attività(art.2 comma 2);

3) Autocertificazione attestante il titolo di proprietà, la gestione in virtù di un contratto di 
affitto, di una concessione amministrativa o altro negozio giuridico (vedi art. 3 comma 1 
lett. A del DPCM)

4) Dichiarazione asseverata da tecnico abilitato che attesti le misure della piscina (vasca) (art. 
3 comma 1 lett. B DPCM)

5) Dichiarazione sul numero di tesserati (min. 30 art. 3 comma 1 lett. C del DPCM);

6) Dichiarazione di iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche (art.2 comma 1 DPCM);

7) Dichiarazione di affiliazione ad Ente di Promozione sportiva (art.2 comma 1 DPCM);

8) Documento di identità del legale rappresentante;

9) Informativa sulla privacy;

Il Consulente per l’impiantistica sportiva Nazionale 

Arch. Alessandro Lomonaco 

mailto:acsi@acsi.it
mailto:impiantisticasportiva@acsi.it



