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CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE
Anno 2020

Rilasciato a

PUERTO ESCONDIDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Con sede in PADOVA(PD) - VIA PO 64
composto attualmente da n° ______________________ soci
e rappresentato in qualità di Presidente da

LOVISETTO ANDREA

Il presente certificato di affiliazione all'ACSI attesta la qualifica e il diritto del Circolo e/o dell'associazione
Sportiva ad organizzare attività sociali e gestire impianti, sale di trattenimento, mense, bar, spacci, oltre che a
partecipare alle iniziative dell'ACSI fruendo delle agevolazioni riconosciute all'ACSI con il Decreto del
Ministero degli Interni n° 559/C. 5730/12000 A (84) del 27/12/85 insieme a quanto disposto da Regioni, Enti
Locali, Enti Pubblici con leggi, delibere e convenzioni.
Il Sodalizio aderente all'ACSI conserva la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, nonché
la responsabilità civile e penale verso i soci e verso i terzi.

99829

Visto:
Il Comitato Provinciale ACSI

Il Presidente Nazionale
Antonino Viti

Ente Nazionale di Promozione Sportiva (Riconosciuto dal CONI ai sensi del D. Lgs. n.242/1999)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali (Riconosciuto Ministero Interni decreto n. 559/C5730/12000/A)
Associazione Nazionale di Promozione Sociale Iscritta al Registro Nazionale n. 45 ai sensi Legge n. 383/2000

DIREZIONE NAZIONALE

www.acsi.it

Via dei Montecatini, 5 - 00186 Roma - tel. 06/6990498 - fax 06/6794632

Data Emissione: 02-06-2020

110784 /CAS

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA
Al Signor Sindaco del Comune di

Si dichiara ai fini di cui al D.P.R. 4/4/01 n. 235 art. 2, e del D.P.R. 24/7/97 n. 616 che il Sodalizio ACSI

PUERTO ESCONDIDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Con sede in PADOVA(PD) - VIA PO 64

LOVISETTO ANDREA
composto attualmente da n° ______________________ soci
e rappresentato in qualità di Presidente da

è affiliato all'ACSI per l'Anno 2020
Nulla osta, da parte dell'ACSI - ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno n. 559/C5730/12000.A. (84) del
27/12/1985 - per il rilascio della speciale concessione, valida per l'anno in corso, per l'esercizio della

somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e/o superalcoliche,
riservata esclusivamente ai soci del Sodalizio in locali non aperti al pubblico e dichiarati idonei con
attestazione igienico / sanitaria.
L'autorizzazione sarà intestata al sopracitato Presidente.

Visto:
Il Comitato Provinciale ACSI

Il Presidente Nazionale
Antonino Viti

Ente Nazionale di Promozione Sportiva (Riconosciuto dal CONI ai sensi del D. Lgs. n.242/1999)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali (Riconosciuto Ministero Interni decreto n. 559/C5730/12000/A)
Associazione Nazionale di Promozione Sociale Iscritta al Registro Nazionale n. 45 ai sensi Legge n. 383/2000

DIREZIONE NAZIONALE

www.acsi.it

Via dei Montecatini, 5 - 00186 Roma - tel. 06/6990498 - fax 06/6794632

Data Emissione: 02-06-2020

110784 /CAS

Anno 2020
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno n. 559/C5730/12000A./84 del 27 dicembre 1985, con il quale
viene riconosciuta l'ACSI Ente Nazionale con finalità assistenziali;
VISTO l'art. 2 della legge 14 ottobre 1974 n. 524;
VISTE le normative, le circolari e le disposizioni emanate dal Ministero dell'Industria e Commercio, e dal
Ministero dell'Interno in relazione agli spacci annessi ai Circoli degli Enti e delle Associazioni Assistenziali a
carattere nazionale;
Su richiesta del COMITATO PROVINCIALE PORDENONE

SI AUTORIZZA
il Sodalizio ACSI

PUERTO ESCONDIDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Con sede in PADOVA(PD) - VIA PO 64
composto attualmente da n° ______________________ soci
e rappresentato in qualità di Presidente da

LOVISETTO ANDREA

alla gestione di spaccio di generi alimentari, generi vari
a condizione che la vendita di generi alimentari e di generi vari siano effettuate esclusivamente a favore dei
soci in locali non aperti al pubblico e che siano stati dichiarati idonei all'esercizio di una mensa con
attestazione igienico-sanitaria.
Il Sodalizio aderente all'ACSI conserva la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, nonché
la responsabilità civile e penale verso i soci e verso i terzi.

Visto:
Il Comitato Provinciale ACSI

Il Presidente Nazionale
Antonino Viti

Ente Nazionale di Promozione Sportiva (Riconosciuto dal CONI ai sensi del D. Lgs. n.242/1999)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali (Riconosciuto Ministero Interni decreto n. 559/C5730/12000/A)
Associazione Nazionale di Promozione Sociale Iscritta al Registro Nazionale n. 45 ai sensi Legge n. 383/2000

DIREZIONE NAZIONALE

www.acsi.it

Via dei Montecatini, 5 - 00186 Roma - tel. 06/6990498 - fax 06/6794632

110784 /SIAE

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA
PER L' APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI NAZIONALI

SIAE
Anno 2020

Piccoli diritti musicali su apparecchi musicali, bande musicali, società corali,proiezioni cinematografiche,
corsi e lezioni di danza, corsi di ginnastica, allenamenti e gare, concerti di musica classica e leggera,
trattenimenti danzanti, concertini,spettacoli di varietà, feste in piazza.
All'Ufficio SIAE di ______________________________

Ai fini della vigente convenzione nazionale stipulata tra la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori - e
l'ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero - concernenti la corresponsione dei compensi per diritti
musicali, si dichiara che

PUERTO ESCONDIDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
con sede in PADOVA(PD), VIA PO 64
E' affiliato all'ACSI per il corrente anno sociale come risulta dal certificato di affiliazione
rilasciato da questa Associazione con il numero d'ordine riportato sul frontespizio.
Si dichiara altresi che alla data odierna i soci sono n. _____________________

99833

Visto:
Il Comitato Provinciale ACSI

A) Copia per l'Agente SIAE che inoltrerà alla Direzione Generale

Il Presidente Nazionale
Antonino Viti

ROMA, il ______________

Ente Nazionale di Promozione Sportiva (Riconosciuto dal CONI ai sensi del D. Lgs. n.242/1999)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali (Riconosciuto Ministero Interni decreto n. 559/C5730/12000/A)
Associazione Nazionale di Promozione Sociale Iscritta al Registro Nazionale n. 45 ai sensi Legge n. 383/2000

DIREZIONE NAZIONALE

www.acsi.it

Via dei Montecatini, 5 - 00186 Roma - tel. 06/6990498 - fax 06/6794632

110784 /SIAE

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA
PER L' APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI NAZIONALI

SIAE
Anno 2020

Piccoli diritti musicali su apparecchi musicali, bande musicali, società corali,proiezioni cinematografiche,
corsi e lezioni di danza, corsi di ginnastica, allenamenti e gare, concerti di musica classica e leggera,
trattenimenti danzanti, concertini,spettacoli di varietà, feste in piazza.
All'Ufficio SIAE di ______________________________

Ai fini della vigente convenzione nazionale stipulata tra la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori - e
l'ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero - concernenti la corresponsione dei compensi per diritti
musicali, si dichiara che

PUERTO ESCONDIDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
con sede in PADOVA(PD), VIA PO 64
E' affiliato all'ACSI per il corrente anno sociale come risulta dal certificato di affiliazione
rilasciato da questa Associazione con il numero d'ordine riportato sul frontespizio.
Si dichiara altresi che alla data odierna i soci sono n. _____________________

99833

Visto:
Il Comitato Provinciale ACSI

B) Copia per il Sodalizio

Il Presidente Nazionale
Antonino Viti

ROMA, il ______________

Ente Nazionale di Promozione Sportiva (Riconosciuto dal CONI ai sensi del D. Lgs. n.242/1999)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali (Riconosciuto Ministero Interni decreto n. 559/C5730/12000/A)
Associazione Nazionale di Promozione Sociale Iscritta al Registro Nazionale n. 45 ai sensi Legge n. 383/2000

DIREZIONE NAZIONALE

www.acsi.it

Via dei Montecatini, 5 - 00186 Roma - tel. 06/6990498 - fax 06/6794632

Data Emissione: 02-06-2020

110784 /TL

POLIZZA TUTELA LEGALE
ACSI - ARAG
polizza n. 11025104
conferita a

LOVISETTO ANDREA
in qualità di Presidente del Sodalizio

PUERTO ESCONDIDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Con sede in PADOVA(PD) - VIA PO 64

Firma del Presidente del Sodalizio
La convenzione assicurativa copre il rischio, fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza, per le spese di
assistenza stragiudiziale e giudiziale civile e penale del titolare del presente certificato, conseguenti a fatti ed atti
connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e/o compiti inerenti la carica.

(Condizioni particolari allegate)
Massimale:

€ 20.000,00 per ogni singolo evento e illimitato per un anno

La copertura assicurativa vale per i presidenti e/o i responsabili di circoli, società sportive, enti nonché sodalizi
comunque denominati regolarmente affiliati all'ACSI per la STAGIONE SPORTIVA.
L'affiliazione del sodalizio costituisce condizione necessaria e propedeutica ai fini della validità assicurativa del presente
attestato.

99832
Visto:
Il Comitato Provinciale ACSI

Il Presidente Nazionale
Antonino Viti

Ente Nazionale di Promozione Sportiva (Riconosciuto dal CONI ai sensi del D. Lgs. n.242/1999)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali (Riconosciuto Ministero Interni decreto n. 559/C5730/12000/A)
Associazione Nazionale di Promozione Sociale Iscritta al Registro Nazionale n. 45 ai sensi Legge n. 383/2000

DIREZIONE NAZIONALE

www.acsi.it

Via dei Montecatini, 5 - 00186 Roma - tel. 06/6990498 - fax 06/6794632

Data Emissione: 02-06-2020

110784 /RCT

ATTESTATO DI CONVENZIONE ASSICURATIVA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - Sodalizio
ACSI - CATTOLICA Assicurazioni
polizza n. 79732000102

conferita al

Sodalizio

PUERTO ESCONDIDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Con sede in PADOVA(PD) - VIA PO 64

Il testo integrale del contratto assicurativo è consultabile sul sito internet alla voce www.acsi.it, dove sono state
riportate tutte le condizioni di assicurazione e le esclusioni di polizza o presso la Direzione Nazionale.

Massimale:
Franchigia frontale:

€ 5.000.000,00 unico
€ 1.500,00 per sinistro

L'assicurazione vale per la società sportiva o circolo titolare del presente certificato quale
sodalizio affiliato all'ACSI. Il presente attestato è valido per la stagione sportiva Anno
2019/2020.
L'affiliazione del sodalizio costituisce condizione necessaria e propedeutica ai fini della
validità assicurativa del presente attestato.

99831

Visto:
Il Comitato Provinciale ACSI

Il Presidente Nazionale
Antonino Viti

