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Prot. 740/2020 

 

OGGETTO: Fondo perduto forfettario - 

Spett.li Associazioni, 

di seguito riporto quanto ricevuto dal Dipartimento per lo Sport

In riferimento alla nota n. 10553 del 19.11.20, si comunica che le ASD/SSD che sono state 

verifiche possono presentare - dal giorno

dettagli sono consultabili al seguente link::

perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni

a-fondo-perduto-forfettario-relativo-al-

In particolare, si informa che alle ASD/SSD 

numero di tesserati al 31 ottobre 2020 rilasciata

A tal proposito, si precisa che eventuali dichiarazioni rilasciate dai comitati territoriali 

considerazione e comporteranno l’esito negativo dell’istanza di riesame e l’esclusione definitiva della ASD/SSD 

dall’accesso al contributo di cui sopra. 

 

Cordiali saluti 
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 Riesame delle domande escluse in prima istanza 

Dipartimento per lo Sport: 

n riferimento alla nota n. 10553 del 19.11.20, si comunica che le ASD/SSD che sono state 

dal giorno 4 gennaio al giorno 20 gennaio p.v. - la richiesta di riesame della domanda. I 

dettagli sono consultabili al seguente link::  http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid

associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-

-bando-del-18-novembre-2020/ 

In particolare, si informa che alle ASD/SSD richiedenti il riesame verrà chiesto di caricare la dichiarazione attestante il 

numero di tesserati al 31 ottobre 2020 rilasciata esclusivamente dall’organismo sportivo nazionale

A tal proposito, si precisa che eventuali dichiarazioni rilasciate dai comitati territoriali non potranno essere prese in 

e comporteranno l’esito negativo dell’istanza di riesame e l’esclusione definitiva della ASD/SSD 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 
Milano, 30 dicembre 2020 

 

Alle ASD 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale  

n riferimento alla nota n. 10553 del 19.11.20, si comunica che le ASD/SSD che sono state escluse all’esito delle 

la richiesta di riesame della domanda. I 

covid-19/contributi-a-fondo-

-2020/notizie/contributo-

richiedenti il riesame verrà chiesto di caricare la dichiarazione attestante il 

esclusivamente dall’organismo sportivo nazionale.  

non potranno essere prese in 

e comporteranno l’esito negativo dell’istanza di riesame e l’esclusione definitiva della ASD/SSD 

                        La segreteria  
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