
 
 
 
 

Elenco documentazione ASD 
 

1. Domanda di mutuo (da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante) 
2. Documento d’identità del legale rappresentante (fronte-retro) (preferibilmente 

patente o passaporto) in corso di validità 
3. Tessera sanitaria (fronte-retro) in corso di validità 
4. Atto costitutivo della ASD 
5. Statuto vigente della ASD 
6. Certificato di iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche in data non superiore 

a tre mesi (solo per le ASD con personalità giuridica) 
7. Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva atto di Notorietà del Rappresentante 

Legale* 
*L’autocertificazione attesta la conformità dello Statuto a quello inserito nel 
Registro Nazionale delle ASD tenuto dal CONI o dal CIP per quanto riguarda la 
Sezione Parallela, l’indicazione dell’organo che ha i poteri di amministrazione della 
ASD, l’indicazione delle persone che compongono tale organo, l’indicazione 
dell’indirizzo di posta elettronica con l’attestazione della sua identità con quello 
fornito al Registro CONI o alla Sezione Parallela del CIP.” 

8. Verbale della deliberazione adottata dall’organo che ha i poteri di contrarre il 
finanziamento (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, assemblea dei soci, 
ecc.)*. 
*Se l’ASD utilizza libri sociali vidimati tale deliberazione deve essere riportata sul 
relativo libro, avendo cura di trasmettere, oltre al testo della delibera, anche copia 
dell’ultima pagina contente la vidimazione notarile. 

9. rendiconto relativo all’anno 2019, regolarmente approvato e firmato; qualora la 
chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il 1/1/2020 ed il 30/6/2020, rendiconto 
dell’anno 2020, regolarmente approvato e firmato 

10. Verbale di approvazione del rendiconto approvato firmato digitalmente dal legale 
rappresentante  

11. Lettera di attestazione della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata, 
Ente di Promozione Sportiva o Federazione Sportiva Paralimpica a cui l’ASD è affiliata 

12. Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle ASD tenuto dal CONI o alla sezione 
parallela del CIP del Registro 

13. Estratto del conto corrente bancario o postale del periodo corrispondente all’esercizio 
del rendiconto presentato, intestato alla associazione richiedente, con evidenza delle 
movimentazioni avvenute. 

14. Richiesta di erogazione mutuo 
15. Modulo Richiesta di accesso ai “Comparti liquidità” del Fondo di Garanzia e del Fondo 

Contributi negli interessi, ex D.L. 23/2020, art.14 debitamente compilato e firmato. 
 


