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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CANONI DI LOCAZIONE  

DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI UBICATI NELLA REGIONE LAZIO  

  

  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a 

…………………………………… (Prov.………..) il …/…/…. e residente in 

……………….via…………………………………………………………………….n………..CAP………

………. C.F./Partita I.V.A.. …………………………………………….telefono…………………e-mail/ 

………………………………………… PEC……………………………………..Documento di identità 

……………………………………data di rilascio: ……………………………………...in qualità di 

………………………………………………del contratto di locazione avente ad oggetto la seguente 

unità immobiliare destinato ad attività di impianto sportivo con sede in …………alla 

via……………………………………………………n.………..CAP………………  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al contributo integrativo per il pagamento dei canoni per i mesi di marzo e 

aprile 2020 relativi al suddetto contratto e a tale riguardo, sotto la propria responsabilità, 

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

formazione di atti falsi e/o il loro uso sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

(barrare le dichiarazioni di interesse)  

□ di essere una Società Sportiva Dilettantistica (SSD);  

□ di essere una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), affiliata ad una FSN, EPS, 

DSA, AB e iscritta nel registro del Coni o nel registro parallelo del CIP; 

□ di essere un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI;  

□ di essere una Associazione Benemerita (AB) riconosciuta dal Coni e/o dal CIP; 

□ di essere una Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciuta dal CONI 
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□ di chiedere un contributo pari al ___% del canone di locazione;1 

□ di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato con il numero 

____________ avente ad oggetto uno spazio destinato allo svolgimento di attività sportiva 

e relativi servizi accessori e appartenente ad una categoria catastale compatibile con 

l’esercizio della suddetta attività e situata nel territorio della Regione Lazio;  

  

 

□  di essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di impianto sportivo e 

con le certificazioni richieste dalle norme vigenti;  

 

□ di avere alla data del 29 febbraio 2020 entrambi i seguenti requisiti:  

- un numero di iscritti pari ad almeno 25 (venticinque) atleti agonisti o in alternativa 

almeno 50 (cinquanta) iscritti;  

- almeno 2 (due) istruttori in possesso di diploma in scienze motorie o diplomati ISEF o in 

alternativa tecnici sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP o dalle organizzazioni sportive 

dagli stessi riconosciute ed abilitati ai sensi del quadro normativo vigente; 

 

□ in caso di richiesta di un contributo massimo di € 1.700: di avere alla data del 29 febbraio 

2020 tra i propri iscritti prevalentemente di atleti disabili; 

 

 □ di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione alla data del 31 dicembre 

20192,  

 

 □ che l’importo del canone mensile relativamente ai mesi di marzo e aprile 2020 è pari ad € 

_________;  

 

 □ che il contratto non è stato oggetto di rinegoziazione 

oppure 

□ che il contratto è stato oggetto di rinegoziazione e che l’importo del canone come 

rinegoziato1 è pari ad € __________;  

 

1 40% o 50% per i beneficiari che abbiano, alla data del 29 febbraio 2020, tra i propri iscritti prevalentemente atleti 

disabili. 

 
2 La dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere 

sottoscritta congiuntamente dal conduttore e dal locatore (è necessario allegare anche la copia del documento 

di identità di quest’ultimo, salva l’ipotesi della sottoscrizione con firma digitale) 
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□ di non aver ottenuto per le mensilità del 2020 indicate nell’Avviso, l’attribuzione di altro 

contributo  per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, 

associazioni, fondazioni o altri organismi;  

oppure 

 

□ di aver ottenuto per le mensilità del 2020 indicate nell’Avviso, l’attribuzione di altro contributo 

per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, 

fondazioni o altri organismi avente un importo pari al ______% del canone mensile;  

 

□ l’IBAN del conto corrente intestato al conduttore sul quale effettuare il bonifico del contributo;  

 

□ di autorizzare LAZIOcrea S.p.A., in relazione al procedimento amministrativo di cui trattasi, al 

trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del D. Lgs.  30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione di dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016.  

  

 

Allega alla presente istanza:  

 

□ Copia di un documento d’identità del soggetto richiedente in corso di validità2;  

 

□ Copia di un documento d’identità del locatore in corso di validità3;  

 

□ Copia conforme all’originale del contratto di locazione in corso dal quale si evinca l’importo del 

canone mensile di locazione4;  

 

□ in caso di accordo avente ad oggetto la dilazione dei termini di pagamento dei canoni di 

locazione del 2019: è necessario allegare il relativo accordo, sottoscritto congiuntamente da 

conduttore e dal locatore unitamente alla documentazione a supporto (es. fatture lavori compiuti; 

scomputo dei canoni o altre ipotesi); 

 

1 La dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere 

sottoscritta congiuntamente dal conduttore e dal locatore (è necessario allegare anche la copia del documento 
di identità di quest’ultimo, salva l’ipotesi della sottoscrizione con firma digitale) 
2 Solo in caso di domande non sottoscritte con firma digitale. 
3 Solo in caso di domande non sottoscritte con firma digitale. 
4 Qualora nel corso del periodo coperto dalla richiesta del contributo, il contratto di locazione giunga a naturale 

scadenza, il soggetto richiedente dovrà depositare copia conforme di ambedue i contratti regolarmente registrati. 
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□ In caso di rinegoziazione dell’importo del canone: copia dell’atto di rinegoziazione o, qualora 

non disponibile, una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta congiuntamente dal conduttore e dal locatore. 

 

  

 

  

  

  

In Fede  

Firma del soggetto richiedente   

  

_______________________________________________  


