
FAQ 

 

 

Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature fisse e mobili 

(27 settembre – 13 ottobre 2017) 

 

 

 

1. Una struttura pressostatica va inserita tra le attrezzature sportive fisse o tra quelle mobili? 

Le strutture pressostatiche sono considerate “impianti” e pertanto non sono ammissibili nell’attuale linea 

contributiva. 

 

2. Un carrello per il trasporto delle attrezzature (canoe, windsurf ecc.) può essere inserito nella domanda 

per attrezzature fisse e di trasporto? 

No, il carrello non è un autoveicolo, ma un rimorchio, trainato da un autoveicolo e trasporta attrezzature e 

non il team sportivo (inteso come insieme di atleti, tecnici e accompagnatori), rientra pertanto tra le 

attrezzature mobili. 

 

3. Posso fare una domanda che comprende sia le attrezzature fisse e di trasporto sia quelle mobili? 

Si può presentare UNA SOLA DOMANDA, o per attrezzature fisse e di trasporto o per attrezzature mobili, in 

caso di domanda comprensiva di entrambe le attrezzature sarà considerata quella recante il preventivo 

inferiore. 

 

4. Non ho firmato la domanda, posso farlo successivamente? 

Le domande prive di firma sono archiviate d’ufficio, bisogna ripresentare la domanda corretta, entro il 

termine del 13 ottobre. 

 

5. Posso inviare la domanda via email o via posta certificata? 

No, le domande sono ammissibili solo se presentate utilizzando la procedura online. 

 

6. Dopo aver presentato la domanda per attrezzature sportive mobili, posso già effettuare il relativo 

acquisto? 

Gli acquisti delle attrezzature mobili devono essere effettuati dopo il 1 gennaio 2018. 

 

7. Ho già presentato l’atto costitutivo e lo statuto, in occasione di precedenti istanze, devo ripresentarli? 

No, se la documentazione è già stata presentata al Servizio per le attività sportive e ricreative e se non ha 

subito variazioni, non deve essere ripresentata. 

 

8. La domanda deve essere bollata? 

Sì, per le associazioni e società non esenti dall’imposta, il bollo - da € 16,00 - va apposto sul modulo prima 

della scansione. 

 

9. Posso acquistare attrezzature usate? 

No, non sono ammessi gli acquisti di attrezzature fisse, di trasporto o mobili usate. 

 

10. Posso includere nella domanda attrezzature già acquistate precedentemente? 

No le attrezzature fisse e di trasporto devono essere acquistate dopo la presentazione dell’istanza, quelle 

mobili dopo il 1 gennaio 2018. 

 

11. Le spese di montaggio, trasporto e collaudo devono essere escluse dal preventivo? 

No, anche tali spese sono ammissibili, unitamente alle relative attrezzature. 

 

12. A quanto ammonta, al massimo, il contributo per attrezzature fisse, o per autoveicoli per il team 

sportivo, o per attrezzature mobili? 

Il contributo massimo per le attrezzature fisse è fissato in euro 25.000,00, quello per gli autoveicoli in euro 

12.500,00 mentre per attrezzature mobili il contributo massimo è di euro 2.500,00. 

 


