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Prot. 142/LB/as        Firenze, 27 luglio 2020 
 
 

 
Alla cortese attenzione 
 
Presidenti 
ASD/SSD affiliate 
con sede in Toscana 
 
Presidenti 
Comitati Territoriali UISP della Toscana 
 
 
 
 

oggetto: Bando CONI Toscana per l'assegnazione di contributi alle ASD e SSD della Regione Toscana 
 
 
 
 Caro Presidente, 
 
come sai il CONI Toscana ha indetto un bando per l'assegnazione di contributi alle ASD e alle SSD iscritte al registro del 
CONI, con sede nella Regione Toscana. Il bando esclude le semplici BAS e la scadenza delle domande è fissata per il 27 
agosto prossimo. In allegato trovate il regolamento del bando e la domanda per la presentazione della richiesta. 
 

La presentazione delle domande è a carico delle ASD/SSD, per il tramite del Comitato Regionale dell'Organismo 
Sportivo (o per uno – uno solo – degli organismi sportivi) cui sono affiliate. Le ASD e le SSD con sede in Toscana affiliate 
a UISP potranno trasmettere la domanda per email alla UISP Comitato Regionale Toscana all'indirizzo toscana@uisp.it . 

 
Al fine di consentirci di predisporre l'invio al CONI entro la scadenza fissata dal bando e di poter garantire il 

rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso ai contributi, si precisa quanto segue: 
 

La domanda deve essere presentata all’indirizzo email toscana@uisp.it entro il 20 agosto 2020, corredata dei seguenti 
documenti: 

 Allegato A debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante 

 Certificato di iscrizione al registro CONI per il 2019 

 Certificato di iscrizione al registro CONI per il 2020 
 
N.B. 
 
1. Tutti i documenti debbono essere presentati in formato PDF. I documenti costituiti da più pagine devono essere 

presentati in un unico file PDF multipagina 
2. L’invio deve essere effettuato in un’unica soluzione 
3. Preso atto di quanto riportato all’Art. 5 – Requisiti di ammissione, comma c) del “Regolamento per la procedura di 

assegnazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche della Regione 
Toscana”: “aver svolto nell’anno 2019 o nella stagione sportiva 2019/2020 attività sportiva regolarmente 
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deliberata dal proprio Organismo Sportivo”, si precisa quanto segue: le attività suddette devono essere quelle 
incluse nell’elenco delle attività deliberate dal CN dell’UISP (vedi allegato). 

4. Preso atto di quanto riportato all’Art. 5 – requisiti di ammissione, comma g) del “Regolamento per la procedura di 
assegnazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche della Regione 
Toscana”: “non aver ricevuto contributi dal CIP e dal Governo per l’anno 2020”, si precisa quanto segue: a mero 
fine esemplificativo e non esaustivo costituiscono contributi ricevuti dal Governo 

a. Istanza per il riconoscimento di contributi a fondo perduto all’Agenzia delle Entrate, di cui all’Art 25 del 
DPCM “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 

b. Fondi destinati a interventi a favore delle ASD/SSD messi a disposizione dell’Ufficio per lo Sport  presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite la società Sport & Salute 

c. Crediti d’imposta su sanificazioni e Dispositivi di protezione individuale e spese di adeguamento degli 
ambienti di lavoro, di cui agli Artt. 120 e 125 del DPCM “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con 
Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 

d. Cessioni dei crediti d’imposta relativamente a canoni di utlizzo di immobili  a uso non abitativo o affitto 
d’azienda, di cui all’Art. 28 del DPCM “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con Legge di 
conversione n. 77 del 17 luglio 2020 

Si invitanto pertanto i Presidenti delle ASD/SSD che intendono richiedere un contributo ai sensi del presente bando, 
di accertarsi di non aver già formulato istanza di contributo ai sensi di una delle possibilità sopra indicate o di 
qualsiasi altro genere non incluso nell’elenco suddetto. 

5. Nel caso in cui il soggetto richiedente, dopo aver provveduto a presentare la domanda, si dovesse accorgere di non 
aver diritto al contributo di cui al presente bando, dovrà provvedere a comunicare la rinuncia in forma scritta, con 
dichiarazione resa e sottoscritta dal Presidente dell’ASD/SSD, tramite invio di posta elettronica all’indirizzo 
toscana@uisp.it. Nel caso in cui il contributo non fosse ancora stato erogato, la UISP Comitato Regionale Toscana 
provvederà a comunicare tale rinuncia al Comitato Regionale CONI Toscana. Nel caso in cui l’ASD/SSD avesse già 
ricevuto il contributo, si suggerisce di prendere direttamente contatto con il CONI Toscana al fine di verificare la 
possibilità di una restituzione. 

6. Si ricorda inoltre che le false dichiarazioni hanno rilevanza penale 
 

Per maggiori informazioni è possibile fari riferimento al sito internet del CONI Toscana, al Comitato 
Territoriale UISP di riferimento o al Comitato Regionale UISP Toscana. Si ricorda a tal scopo che gli uffici del Comitato 
Regionale UISP saranno chiusi da lunedì 3 agosto a venerdì 24 agosto compresi. 

 
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti 

  
 
 

Il Presidente 
Lorenzo Bani 
 

 
 
 

 
 
Allegati: 

 Regolamento per la procedura di assegnazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche e società 
sportive dilettantistiche della Regione Toscana 

 Allegato A: Presentazione richiesta contributi CONI a sostegno della ripresa delle attività sportive sul territorio 
regionale toscano 

 Elenco delle attività UISP 2019/2020 
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