Ente Nazionale di Promozione Sportiva
(Riconosciuto dal CONI ai sensi del D.Lgs. n.242/1999)
Associazione Nazionale di Promozione Sociale
(Iscritta al Registro Nazionale ai sensi della Legge n.383/2000)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali
(Riconosciuto dal Ministero dell’Interno decreto n.559/c5730/12000/a)

Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero

Direzione Nazionale

OGGETTO: Istanza di accesso al contributo per le Associazioni e Società Sportive a norma del
DPCM del 10 giugno 2022, pubblicato il 6 luglio 2022.
DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE HANNO GIÀ USUFRUITO DEL
CONTRIBUTO
Con la presente il sottoscritto ____________________________in qualità di Presidente / Legale
Rappresentante della ASD/SSD denominata______________________________________ con
sede in ___________________________ alla via___________________________________ codice
iscrizione
registro
CONI
fiscale
________________________________________,
n.______________, codice affiliazione ACSI n._________________________, con la presente
richiede di fruire del contributo a fondo perduto in favore di Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche che hanno per oggetto la gestione degli impianti natatori previsto dal DPCM 10
giugno 2022.
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle conseguenze delle sanzioni amministrative e/o penali
che Possono derivare dalla presentazione di dichiarazioni contenenti dati inesatti, infedeli o
mendaci, dichiara quanto segue:
Il sottoscritto dichiara, in riferimento ai presupposti soggettivi, che il suddetto sodalizio sportivo
(campo obbligatorio / barrare la voce che interessa):
di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo per la piscina/vasca
detenuta presso sedi o località diverse dall’impianto dotato di vasca coperta
aventi le seguenti caratteristiche: lunghezza (m)_________, larghezza (m) __________,
superficie in mq (non inferiore a 250 mq) ___________.
di aver già beneficiato del contributo previsto dal DPCM 28 gennaio 2022 ovvero di non
aver perso il requisito della disponibilità dell’impianto precedentemente indicato per la fruizione
del predetto contributo;
di aver beneficiato del contributo di cui al DPCM 28 gennaio 2022 e che
nessuna variazione è ad oggi intervenuta rispetto alla documentazione trasmessa per il
precedente contributo;
di non aver effettuato modifiche strutturali all’impianto oggetto della richiesta di
contributo tali da determinare una modifica sostanziale e pertanto non vi è variazione nella
superficie della vasca.
Data,

In fede
Firma________________________
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