Da inviare esclusivamente tramite indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
alla seguente P.E.C. della Federazione Italiana Tennis: contributoimpianti@pec.federtennis.it

RICHIESTA ASSEVERAZIONE DEL NUMERO DEI TESSERATI - CONTRIBUTO DPCM 30/06/2022
Spett.le Federazione Italiana Tennis,
Io sottoscritto, _______________, C.F. ________________, nato a ___________________, in qualità di
Presidente e Legale Rappresentante p.t. dell’Affiliato (denominazione) _______________________, cod.
affiliazione ________________, C.F. ________________, con sede in ________________, Via
_________________,
PREMESSO
- Che l’Affiliato è nell’intenzione di richiedere di poter fruire del contributo a fondo perduto per i gestori
degli impianti sportivi previsto dal DPCM 30 giugno 2022 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Sport;
- Che l’Affiliato è in possesso dei seguenti requisiti, la cui documentazione giustificativa allega alla presente:
a) è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche alla data del 2 marzo
2022;
b) è affiliato alla Federazione Italiana Tennis alla data del 1 agosto 2022;
c) ha 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;
d) ha un numero di tesserati con la Federazione Italiana Tennis, alla data dell’1 agosto 2022, pari ad almeno
30 unità;
e) è in possesso di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato che attesta la metratura della superficie
utile lorda (SUL) e che si tratta di una struttura al chiuso opportunamente attrezzata per la pratica sportiva;
f) è in possesso di una dichiarazione di dottore Commercialista che attesta il numero e il nominativo dei
tecnici sportivi dilettanti, in regola con l’iscrizione all’Albo e agli Elenchi della F.I.T., che hanno ricevuto
compensi dall’Affiliato Istante, in un numero almeno di 4 tecnici, non parenti ed affini tra loro sino al terzo
grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro, dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
g) (barrare la casella corrispondente)  ha nell’oggetto sociale, nello Statuto o nell’Atto Costitutivo, anche la
gestione di impianti sportivi,  o nella visura camerale il corrispondente codice ATECO,  o nel modello EAS
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi,  o nella delibera
assembleare con la quale l’attuale gestione dell’impianto venga dichiarata strumentale al perseguimento
dell’oggetto statutario o dell’attività sportiva dilettantistica che deve essere esercitata in via stabile e
principale;
- Che l’IBAN intestato all’Affiliato da utilizzare per la liquidazione del contributo è il seguente
__________________________;
- Che altresì dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze delle sanzioni
amministrative e/o penali che possono derivare dalla presentazione di dichiarazioni contenenti dati inesatti,
infedeli o mendaci che la documentazione allegata alla presente richiesta è veritiera e conforme all’originale.
*****
Che in ragione di quanto sopra premesso, con la presente è a richiedere alla Federazione Italiana Tennis
ASSEVERAZIONE

Da inviare esclusivamente tramite indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
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del numero di tesserati dichiarato da Codesto Affiliato.
In fede.
________ (Città), lì ______________(Data)
___________________________________
Firma e Timbro del Presidente dell’Affiliato
Si allegano i seguenti documenti:
1) Anagrafica ASD/SSD: Ragione Sociale, Regione, Sigla Provincia, Comune, CAP, Indirizzo, Codice Fiscale,
ASD/SSD, soggetto del conto corrente bancario, IBAN;
2) Statuto, Atto Costitutivo e Visura Camerale Aggiornata;
3) Atto di Affiliazione;
4) Iscrizione al registro CONI alla data del 2 marzo 2022;
5) Titolo di gestione della palestra di cui alla lettera c) della premessa;
6) Elenco dei tesserati di cui alla lettera d) della premessa;
7) Dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, di cui alla lettera e) della premessa;
8) Dichiarazione di un dottore Commercialista di cui alla lettera f) della premessa;
9) Documento Identità e Codice Fiscale del Legale Rappresentante p.t. dell’Affiliato che sottoscrive la
presente;
10) Copia modello EAS o Copia deliberazione assembleare di cui alla lettera g) (qualora il requisito della
gestione dell’impianto sia dimostrabile da parte dell’Affiliato tramite uno di tali documenti).

