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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

 

Nessuna comunicazione. 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI  
 
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro 
alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse 
una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, 
incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19. 
 
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico 
ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore 
assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai 
rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo 
svolgimento delle attività. 

 
 
2.2. ALLEGATI  
 

• Comunicato Ufficiale n. 143 LND - nuovo Regolamento Collegio Arbitrale presso la LND 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

RIUNIONI CON LE SOCIETA’ IN VIDEOCONFERENZA  

Vi informiamo che il Comitato Regionale Toscana in collaborazione con le Delegazioni Provinciali ha organizzato,           
a partire da martedì 17 novembre p.v., una serie di riunioni in video conferenza con le società per affrontare insieme le 
più importanti tematiche di questo momento, a cui parteciperanno il Presidente Paolo Mangini, il Consigliere Regionale 
ed il Delegato Provinciale di ogni Provincia. 

Ogni Società riceverà l’invito alla mail ufficiale dalla stessa inserita sulla propria pagina web sul portale LND o ad altro 
indirizzo, segnalandolo al Consigliere o al Delegato di riferimento. 

Si riporta di seguito l’elenco delle riunioni in videoconferenza in programma dal 23 al 28 novembre p.v. che avranno    
inizio alle ore 18,30. 

PROVINCIA DATA ORARIO 
FIRENZE (3^ RIUNIONE) 24/11/2020 18,30 

FIRENZE (4^ RIUNIONE) 26/11/2020 18,30 

AREZZO (1^ RIUNIONE) 27/11/2020 18,30 

Nel corso della prossima settimana verranno rese note le date delle altre riunioni in video conferenza in programma                             
dal 30 novembre al 5 dicembre p.v.  
Si precisa che per ogni Provincia saranno organizzate una o più videoconferenze. 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE          
DILETTANTISTICHE 

Si ritiene opportuno riportare in allegato al presente C.U. la Circolare di Studio 18/11/2020 relativa alla 
richiesta di contributo a fondo perduto per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in base al DPCM 
emanato nella tarda serata di ieri dal Dipartimento Sport, già riportata sulle news del sito di questo Comitato 
Regionale in data 19/11/2020. 

Occorre presentare una domanda telematica accedendo alla piattaforma www.sport.governo.it anche dal link: 

https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/ 

Le domande sono presentabili a partire dalle ore 16.00 del 18 novembre 2020 fino alle ore 16 del 24 no-
vembre 2020. 

Si precisa che tale contributo può essere richiesto dalle ASD e SSD che non hanno richiesto nè fruito dei    
contributi a fondo perduto del Decreto Ristori 1. 

Nell’ottica di dare sostegno alle proprie Società, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deciso 
di dedicare una linea telefonica specifica a cui potersi rivolgere per informazioni e delucidazioni in merito. 

Si riporta di seguito la suddetta linea telefonica:    351 5560600 

 

https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/
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RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a 

titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle 

Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata 

dall’epidemia da Covid-19. 

L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi 

cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato: 
 

 Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi; 

 Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

 Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. 
 

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è 

stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante. 

 
 

 
 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 
 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco 
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è 
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli 
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, 
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società 
Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli 
immobili destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da 
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del 
credito a Duferco Energia.  

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 
  

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 
 
 
 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO  
 

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo 

l’accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività 

sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020. 

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:  

1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi; 

2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;  

3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.  

 

 

ESTENSIONE DEROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI  
 

 

Come già ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la ripartenza delle attività post Covid-19, la 

richiesta di prorogare le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data 

del 30 giugno 2020, estesa anche agli impianti sportivi la cui omologazione risulti scaduta o in scadenza nel 

periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D.  

Per il momento la proroga è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga. 

 
 
3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI  

 

A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle 

Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a sabato 5 dicembre p.v., salvo proroghe. 

Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi, con servizio 

di trasferimento di chiamata, i seguenti numeri telefonici:  

055/6521416 Segretario Sauro Falciani  

055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi  

055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi 

055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni  

 

 
3.2.2. REGISTRO CONI 
 
Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) 
che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata    
anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta                                     
elettronica registro@coni.it. Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle     
Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da   parte del Coni determina la non        
validità dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti. 
 

mailto:registro@coni.it
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3.2.3. SOCIETA’ INATTIVE 

 

Si rende noto che la sotto segnata Società, risulta inattiva per la Stagione Sportiva 2020/21:  
 

A.S.D. UP BIBBIENESE    matricola 75748         

 
 

3.2.4. VARIAZIONI ATTIVITA’ 

 

Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2020/2021, in 
attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.  
 

Società s.s. 2019/2020 s.s. 2020/2021 
C.S. CROCE VERDE VIAREGGIO ASD DL GM 

POL. MARGINE COPERTA SSDARL   PM C5  FE 

G.S. SCARPERIA 1920 DL DL  FE 

A.S.D. GF RIONE C5    PM PM  PF 

A.S.D. FUTSAL SCANDICCI PM PM  PF 

 
 

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI  
 

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 19 novembre 2020:  
 
Cognome  Nome   data nascita  matricola Società di appartenenza 
CONGIU MOHAMED AMINE ALI 03/12/2012 3.301.609 LASTRIGIANA 
 

 
3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI 
 
Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta            
raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad: 

 

tesstecnici.toscana@lnd.it 
 

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento  
del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:   

 copia per il Settore Tecnico  
 copia per il Comitato Regionale 
 bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21 
 contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra  
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CALCIO FEMMINILE 
 

 

 

Nessuna comunicazione. 
 

 

 CALCIO A 5 
 

 
Nessuna comunicazione. 

 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

Nessuna comunicazione. 
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5. RISULTATI 
 

  
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 

 

7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 

 
8. ALLEGATI 

 
• Circolare di Studio 18/11/2020 relativa alla richiesta di contributo a fondo perduto per Associazioni e Società 
Sportive Dilettantistiche 
 

 

• Comunicato Ufficiale n. 143 LND - nuovo Regolamento Collegio Arbitrale presso la LND 
 

  
 

9. CALENDARIO GARE 
 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 20-11-2020 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 



Simone Boschi      18 novembre 2020

CIRCOLARE DI STUDIO 18/11/2020

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 
ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE

odierno DPCM Dipartimento Sport del Governo

E' appena stato emanato il DPCM del Dipartimento Sport 
che dispone un contributo a favore delle ASD e SSD.

Occorre presentare una domanda telematica accedendo alla 
piattaforma www.sport.governo.it  anche da questo link:
https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/

Le domande sono presentabili a partire dalle ore 16.00 del 
18 novembre 2020 fino alle ore 16 del 24 novembre 2020.

Il contributo è concesso alle ASD e SSD che presentano i 
seguenti requisiti:

• Affiliazione al 31/10/2020 ad una FSN, EPS, DSA
• Iscrizione Registro CONI o CIP 
• NON essere  titolare  di  un  contratto  di  locazione 

(rientrano  ad  esempio  nel  beneficio  i  club  che  
gestiscono in concessione un impianto comunale o  
quelli  che  fruiscono  gratuitamente  o  a  titolo  di  
rimborso spese di spazi associativi o spazi sportivi  
presso altre ASD/SSD)

• regolarità  comunale  riguardante  autorizzazioni 
amministrative e  sanitarie  necessarie  per  l'attività 
svolta

• avere  al  31/10/2020  almeno  25  tesserati  atleti 
(attenzione: non si parla di soci bensì di tesserati  
con qualifica di atleti, dunque esclusi i dirigenti,  
gli istruttori, ecc.;) 

• avere almeno un istruttore in possesso di laurea in 
scienze motorie o diploma Isef, oppure di qualifica 
di  tecnico/istruttore  rilasciata  dal  CONI o  CIP o 
dalla FSN EPS DSA di affiliazione

• NON  aver  beneficiato  dei  contributi  a  fondo 
perduto previsti dal decreto 11/6/2020 n. 5098 del 
Dipartimento  Sport  (quello  che  prevedeva  due  
finestre di accesso, la prima entro il 21/6/2020 e la  
seconda entro il 28/6/2020)

• comunicare  di  avere  o  non  avere  ottenuto  o 
richiesto contributi in conto aiuto emergenza covid 
da  FSN  EPS  DSA,  Regioni,  Province,  Comuni, 
Fondazioni  o  altri  organismi,  per  il  mese  di 
novembre 2020.

• NON aver richiesto nè fruito dei contributi a fondo 
perduto del Decreto Ristori 1 (v. circolare di studio  
11/11/2020 pagina 37)

Occorrerà fra l'altro comunicare il proprio IBAN che deve 
essere intestato alla ASD o SSD e non ad altri soggetti.

La  domanda  dovrà  essere  presentata  dal  legale 
rappresentante,  che  dovrà  allegare  scansione  del  proprio 
documento  di  identità  valido  (ciò  in  quanto  egli  rende  
un'autocertificazione in merito ai requisiti appena visti).
Occorre  allegare  anche  la  dichiarazione  della  FSN  EPS 
DSA di conferma del numero di tesserati al 31/10/2020.

Il  Dipartimento  Sport  eseguirà  una  serie  di  controlli 
finalizzati  a  verificare  la  regolarità  della  domanda  e  di 
quanto dichiarato.

In  allegato  il  testo  del  decreto  odierno  e  il  testo  della 
dichiarazione  che  devono  rendere  le  FSN  EPS  DSA in 
merito al numero di tesserati.

Con i migliori saluti

-  FINE -

 SIMONE BOSCHI   VIALE DEI MILLE 73  50131 FIRENZE   Tel. 055 573040   info@studioragboschi.com                                                                                                                  1

mailto:info@studioragboschi.com
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AVVISO PER I CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE PER UN CONTRIBUTO FORFETTARIO 

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base, il Dipartimento per lo 

Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri metterà a disposizione delle Associazioni e delle Società Sportive 

Dilettantistiche dei contributi a fondo perduto da attribuire secondo i criteri e le modalità indicati nel presente avviso.  

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal 

Dipartimento per lo Sport e raggiungibile al sito www.sport.governo.it.  

Inoltre, anche tutti i successivi aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi e le ulteriori 

informazioni, saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.sport.governo.it. Si prega pertanto di consultare 

costantemente il sito suddetto. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

La finestra utile per la presentazione delle istanze di accesso al fondo sarà aperta a partire dalle ore 16:00 del 18 

novembre 2020 e terminerà alle ore 16:00 del giorno 24 novembre 2020. Potranno accedere alla presentazione delle 

istanze le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

REQUISITI PER ASD/SSD- Le dichiarazioni saranno presentate in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 

47 DEL D.P.R. 445/2000, e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o enti di affiliazione. 

La ASD/SSD dovrà dichiarare quanto segue:  

1. Essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione 
Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).  

2. Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 31 ottobre 
2020.  

3. Non essere titolare di uno o più contratti di locazione. 

4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo 
svolgimento delle attività sportive dichiarate.  

5. Possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di tesserati atleti pari ad almeno a n. 25 (venticinque).  
6. Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, 

in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti 
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.  

http://www.sport.governo.it/
http://www.sport.governo.it/
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7. Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto 5098 dell’11 giugno 2020 del 
Dipartimento per lo Sport. 

8. Di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS), da Enti Pubblici 
(Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi contributi di qualsiasi tipo finalizzati 
al superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020. 

9. Di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall’art. 1 del D.L. n.137 del 28.10.2020 
(cd Decreto Ristori).  

10. comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un Conto Corrente intestato 
esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.  

La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ASD/SSD, e dovrà essere allegata copia di un 

documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale nonché la dichiarazione dell’ente nazionale cui 

l’ASD/SSD è affiliata contenente il numero dei tesserati al 31 ottobre 2020. 

CONTROLLI 

Il Dipartimento per lo Sport potrà effettuare controlli ai fini della verifica dei requisiti e della veridicità delle 

autodichiarazioni rese, ai sensi dell’art 71. del DPR 445/2000. 

Come disposto dall’art. 76 comma 1 del DPR 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 

fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” e 

al successivo comma 2 in cui sancisce che “L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' 

equivale ad uso di atto falso.” 

Resta espressamente stabilito che in caso si riscontrassero discordanze e/o eventuali dichiarazioni mendaci nella 

documentazione presentata dalla ASD/SSD il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la stessa dal beneficio e potrà 

disporne anche l’eventuale esclusione da ulteriori contributi che potrebbero successivamente essere erogati dal 

Dipartimento per lo Sport. 

 

 

 

 

 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per lo Sport  

Il Capo Dipartimento 
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ASSISTENZA  

Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria fondoperduto@sportgov.it 

Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della e-mail il codice fiscale della 

ASD/SSD per la quale si richiede assistenza. 

Ulteriori informazioni sono riportate all’interno della sezione FAQ dedicata alla misura sul sito www.sport.governo.it. 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA CORRISPONDERE  

Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il 
Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle disponibilità finanziarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 18 novembre 2020 
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RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DELLA 
FEDERAZIONE/DSA O EPS DI RIFERIMENTO

Contributi a fondo perduto in favore delle società
e associazioni sportive dilettantistiche

Il/la ____________________________________________________________________________
(nome per esteso della Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva)

con sede legale in ___________________________   Via _________________________________
                                                (Città)

Cap ____________________     Recapito telefonico _____________________________________

Nome e Cognome del rappresentante legale____________________________________________

DICHIARA CHE LA ASD/SSD

Denominazione: __________________________________________________________________

Indirizzo: ________________________________________________________________________

Città: ___________________________________________________________________________

Cap: ____________________________________________________________________________

Rappresentante legale: _____________________________________________________________

Svolge le seguenti attività sportive, didattiche e/o formative: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ha, alla data del 31 ottobre 2020, un numero di “tesserati atleti” alla ASD/SSD pari a:

1. Atleti normodotati   _________________________________

2. Atleti diversamente abili _____________________________

(in cifre)

La presente dichiarazione può essere redatta sia dalla struttura nazionale che da quella regionale dell’Organismo affiliante la ASD/SSD, purché le  
informazioni rilasciate dalla struttura regionale siano congruenti con quanto in possesso della struttura nazionale.

                Data Firma del rappresentante legale

______________________                ___________________________________ 

Timbro dell’organizzazione
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CONVENZIONE SUPERBONUS 110% 

DUFERCO ENERGIA 
 

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi. 

DOCUMENTAZIONE INIZIALE 
L’ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzionelnd@dufercoenergia.com) la 

documentazione seguente: 

• Indirizzo Esatto e Riferimenti 

• Visura per immobile 

• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali 

• Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato) 

• Planimetria 

• Foto ed Immagine Google 

• Libretto impianto termico 

• Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc…) 

SOPRALLUOGO 
DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici. 

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE 
A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo scopo di 

lavoro dettagliato, i costi e la tempistica. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per 

tenere conto dell’operatività durante i lavori. 

Prima di passare all’esecuzione delle opere l’ASD deve approvare il progetto e firmare il contratto di 

appalto con DUFERCO ENERGIA nella modalità sconto in fattura per la totalità per l’importo: 

grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA 

delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento 

dell’importo contrattuale. 

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
DUFERCO ENERGIA affida (i) l’esecuzione del progetto ad imprese locali scelte tra quelle messe 

ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e 

(ii) la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza a tecnici abilitati. 

PRATICHE FINALI 
Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e 

le imprese esecutrici. 

Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO 

ENERGIA) 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

OGGETTO: 
Immobobile  ubicato in __________________________________  

Distinto al    NCEU di _______________al Fog. ______ mapp. _________________sub.  
 
Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato 
 
Cognome ______________________________________ nome ___________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

iscritto all'ordine/collegio _____________________________ al n. _______________ prov. ____________ 

con studio a _____________________________________________________________________________ 

telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________ 

posta certificata __________________________________________________________________________ 

 

Incaricato da 
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto 

per la verifica di conformità edilizia ed urbanistica  sull'immobile ubicato in 

__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________ 

 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,  495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, a seguito del sopralluogo effettuato in data ____________________ presso 
l’immobile in oggetto, e sulla base della verifica documentale, 

 
ASSEVERA 

 
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta: 

� pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente/i  titolo/i 
pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  

 

�  titolo unico (SUAP), permesso di costruire /   
licenza edil. / concessione edilizia/ autorizzazione edilizia/ comunicazione edilizia (art. 26 L. 
47/1985)/ altro titolo / etc.    

n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

oppure 

�  accertamento di conformità/ condono edilizio/ sanatoria/ etc. 
n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

�  primo accatastamento  

 

� non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non 
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli 
abilitativi 

 

Allega alla presente copia della planimetria catastale in atti, dichiarando che la stessa è perfettamente 
rispondente e conforme allo stato di fatto rilevato. 
 
Data _________________________ 
 

_______________________________________ 

              IL TECNICO ABILITATO 
                  (firma e timbro professionale) 
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