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Richiesta di licenza per una palestra/struttura di allenamento per sport da
combattimento per professionisti
Legga attentamente le istruzioni prima di compilare il
modulo di richiesta. Le richieste incomplete verranno
respinte, con conseguente ritardo nella concessione
della licenza. Eventuali omissioni, inesattezze o
lacune nelle dichiarazioni fornite in una richiesta o
nella documentazione di supporto potranno essere
ritenute motivi sufficienti per il rifiuto della licenza o per
la sospensione o la revoca di una licenza già
concessa.
Perché richiedere una licenza per una palestra/struttura di
allenamento per sport da combattimento per professionisti?
Nessun individuo o soggetto privato può gestire una
palestra/struttura di allenamento per sport di contatto per
professionisti di sport da combattimento con licenza se non
possiede una licenza valida rilasciata dalla Commissione statale
per l’atletica dello Stato di New York (New York State Athletic
Commission).
A quanto ammonta la tassa e qual è la validità della licenza
di una palestra/struttura di allenamento per sport da
combattimento per professionisti?
La tassa per la richiesta di licenza per una palestra/struttura di
allenamento per sport da combattimento è di 100,00 $ e la
licenza è valida per un anno dalla data di rilascio della stessa.
Devo fornire le impronte digitali?
No, non occorre fornire le impronte digitali.
Perché devo indicare il mio indirizzo e-mail?
Riceverà via e-mail sia la licenza che tutta la corrispondenza
relativa alla licenza o alla richiesta. In caso di cambiamento
dell’indirizzo, invii una richiesta di modifica al nostro ufficio
indicando il suo nuovo indirizzo e-mail.
Quali documenti devo allegare alla richiesta?

Copia del certificato di vigenza (o certificato di conformità) per
le aziende costituite al di fuori dello Stato di New York (New
York State)

Copia certificata del certificato/dei certificati della
denominazione o della ragione sociale per le aziende
registrate con denominazione o ragione sociale

Copia del certificato di agibilità per la palestra/struttura di
allenamento

Le sezioni “Parte responsabile” e “Informazioni finanziarie”
della richiesta per ciascuna parte responsabile associata alla
palestra/struttura di allenamento

Documentazione comprovante la sua risposta affermativa alle
domande delle sezioni “Informazioni di base sull’azienda”,
“Informazioni di base sulle parti responsabili” e “Informazioni
finanziarie” della presente richiesta
 Tassa di 100,00 $ per la richiesta di licenza (pagata tramite
assegno o vaglia)
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Quando devo rinnovare la licenza?
Può rinnovare la licenza da tre mesi prima fino a tre anni dopo la data di
scadenza della licenza. Se non rinnova la licenza entro il termine di tre
anni, deve inviare una richiesta di licenza originale con la
documentazione richiesta.
Quali forme di pagamento sono accettate?
Il pagamento può essere effettuato mediante assegno o vaglia intestato
all’ordine del Dipartimento di Stato. Non inviare contanti. La tassa
versata per le richieste non è rimborsabile. Per ogni assegno
respinto dalla sua banca verrà addebitato un costo di 20 $.
In che modo devo inviare la richiesta e la documentazione
accessoria alla Commissione statale per l’atletica (State Athletic
Commission)?
Spedisca a:

New York State, Department of State
State Athletic Commission
P.O. Box 22090
Albany, NY 12201-2001

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Nella richiesta devo fornire il mio numero di previdenza sociale
(Social Security Number)?
Sì. La Commissione statale per l’atletica (State Athletic Commission) è
tenuta a raccogliere i numeri di previdenza sociale di tutti i titolari di
licenza. L’autorità preposta alla richiesta e alla gestione delle informazioni
personali è indicata nel §5 del Codice tributario (Tax Law) e nel §3-503
della Legge generale sugli obblighi (General Obligations Law). La
comunicazione da parte del richiedente è obbligatoria. Le informazioni
vengono raccolte per consentire al Dipartimento delle imposte e delle
finanze (Department of Taxation and Finance) di individuare singoli,
aziende e altri soggetti inadempienti nella compilazione delle
dichiarazioni fiscali o che possano avere sottostimato le loro
responsabilità nei confronti del fisco, o individuare genericamente le
persone soggette alle imposte amministrate dal Commissario per le
imposte e le finanze (Commissioner of Taxation and Finance). Tali
informazioni verranno impiegate a fini di amministrazione delle imposte e
per qualunque altro fine autorizzato dal Codice tributario (Tax Law) e
potranno essere utilizzate dalle agenzie responsabili dell’applicazione
degli obblighi di mantenimento dei figli o dai loro rappresentanti
autorizzati di questo o di altri Stati, in conformità con il Titolo IV-D della
Legge sulla previdenza sociale (Social Security Act), per stabilire,
modificare o applicare un’ordinanza di mantenimento, ma non saranno
rese disponibili al pubblico. Laddove non venga fornito il numero di
previdenza sociale, sarà richiesta una spiegazione scritta. L’autorità
preposta alla richiesta di tali informazioni è anche indicata al titolo 19
NYCRR §207.5(a)(1). Queste informazioni verranno archiviate nel
sistema informativo sulle licenze (Licensing Information System) della
Commissione al seguente indirizzo: 123 William Street, New York, NY
10038-3804.
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Richiesta di licenza per una palestra/struttura di allenamento per sport da
combattimento per professionisti
Legga le istruzioni prima di compilare il modulo di richiesta. Scriva a penna e in stampatello le risposte. Il simbolo * indica l’obbligo di
fornire una risposta.
*Intende richiedere una nuova licenza, rinnovare la licenza o modificare le informazioni registrate?
(scelga un’opzione):

 Nuova (tassa di 100,00 $)

 Rinnovo (tassa di 100,00 $)



Modifica (nessuna tassa)

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
*Selezioni la categoria di azienda (scelga un’opzione):







Società; fornisca il numero ID NYS DOS:
Società a responsabilità limitata; fornisca il numero ID NYS DOS:
Società di persone; fornisca il numero ID NYS DOS:
Impresa individuale (con nome di persona fisica o commerciale)
Società in nome collettivo

*L’azienda è stata costituita a New York?
Se la risposta è “NO”, alleghi una copia del certificato di vigenza (o certificato di conformità) rilasciato nella
 Sì
 No
giurisdizione in cui è stata costituita l’azienda.
*Nome della palestra/struttura di allenamento (in caso di impresa individuale con nome di persona Numero identificativo del datore di lavoro federale (Federal
fisica, lo indichi qui)
Employer Identification Number, FEIN)

Denominazione/i: (se l’azienda è registrata con una denominazione o un nome commerciale o una ragione sociale, indichi ciascun nome; è necessario allegare una
copia autenticata del certificato di denominazione o ragione sociale della giurisdizione di appartenenza per ciascuna denominazione elencata).

*Indirizzo 1

*Città

Indirizzo 2

*Stato degli USA o provincia canadese

*Contea

*Paese

*Numero di telefono aziendale

*Indirizzo e-mail aziendale

Numero di fax aziendale

Sito web aziendale

*Nome del contatto principale dell’azienda
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*Indirizzo e-mail del contatto principale

*Codice postale/CAP

*Numero di telefono del contatto principale
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Richiesta di licenza per una palestra/struttura di allenamento per sport da
combattimento per professionisti
INFORMAZIONI DI BASE SULL’AZIENDA
1) *L’azienda è titolare o è mai stata titolare di una licenza rilasciata dalla Commissione per l’atletica dello Stato di New York (NYS Athletic
Commission) o da un’altra commissione per l’atletica?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca le seguenti informazioni per ciascuna licenza:

Tipo di licenza

Stato di rilascio (solo USA)

Paese di rilascio

Numero di licenza

Anno di licenza

2) *Ha mai visto revocata, sospesa o rifiutata una licenza o un’autorizzazione concessa all’azienda a New York o altrove o è mai stato oggetto
di un provvedimento disciplinare?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, specifichi:

INFORMAZIONI SULLA PALESTRA/STRUTTURA DI ALLENAMENTO
1) *Quali sono gli sport da combattimento i cui professionisti possono allenarsi nella sua palestra?

 Arti marziali miste

 Pugilato

 Kickboxing

 Altro

2) *Quali sono i giorni e gli orari di apertura della struttura?
Lunedì

Domenica

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

3) *Selezioni la categoria della struttura (scelga un’opzione):

 Club privato



 Gestito insieme a un’organizzazione non a scolpo di lucro

Aperto al pubblico

 Altro

Se la risposta è “Altro”, specifichi:

4) *Sussistono violazioni pendenti rilevate dalle autorità di applicazione delle norme sugli edifici, la salute, le misure antincendio o altri
requisiti?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca le seguenti informazioni per ciascuna violazione citata:
Autorità che ha rilevato la violazione

Tipo di violazione

Piano di intervento

5) *I locali vengono utilizzati per finalità diverse da quelle associate a una palestra/struttura di allenamento?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, specifichi:

*Alleghi una copia del certificato di agibilità per la palestra/struttura di allenamento
DOS-0963-a-IT (Rev. 11/16)
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Richiesta di licenza per una palestra/struttura di allenamento per sport da
combattimento per professionisti
Tutte le parti responsabili associate a questa azienda che presenta la richiesta devono copiare e compilare le sezioni “Informazioni
sulle parti responsabili”, “Informazioni di base sulle parti responsabili” e “Informazioni finanziarie” della presente richiesta. Le parti
responsabili includono l’azienda che presenta la richiesta, i relativi funzionari, direttori, membri, soci amministratori e altri
proprietari di controllo/maggioranza dell’entità aziendale che presenta la richiesta.
INFORMAZIONI SULLE PARTI RESPONSABILI
*Numero di licenza della palestra/struttura di allenamento (per rinnovo o modifica)

*Nome della palestra/struttura di allenamento

*Cognome della parte responsabile

*Nome della parte responsabile

Iniziale secondo nome

Suffisso

*Titolo della parte responsabile

INFORMAZIONI DI BASE SULLE PARTI RESPONSABILI
1) *Lei è titolare o è mai stato titolare di una licenza rilasciata dalla Commissione per l’atletica dello Stato di New York (NYS Athletic
Commission) o da un’altra commissione per l’atletica?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca le seguenti informazioni per ciascuna licenza di cui è titolare:

Tipo di licenza

Stato di rilascio (solo USA)

Paese di rilascio

Numero di licenza

Anno di licenza

2) *Lei o un’azienda in cui è o è stato un dirigente a New York o altrove ha mai visto revocata, sospesa o rifiutata una licenza o
un’autorizzazione o è mai stato oggetto di un provvedimento disciplinare?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, specifichi:

3) *Ha mai subito una condanna penale a New York o altrove per un reato minore o grave di qualunque tipo?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca le seguenti informazioni per ciascuna condanna:

Anno di condanna

Giurisdizione in cui è avvenuta la condanna

Violazione (reato) per cui è stato condannato

In caso di condanna, alleghi una copia del certificato di riabilitazione penale (Certificate of Relief from Disabilities), dell’atto di grazia ufficiale
(Executive Pardon), del certificato di buona condotta (Certificate of Good Conduct) o altra documentazione di supporto.

4) *Lei è oggetto di accuse penali pendenti (per reati minori o gravi) presso un tribunale di New York o altrove?





Sì

Anno di accusa

No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca le seguenti informazioni per ciascuna accusa:

Giurisdizione in cui è stata presentata l’accusa

Violazione (natura dell’accusa)

Stato attuale dell’accusa

Spiegazione aggiuntiva: (alleghi una copia degli atti del tribunale riportanti informazioni dettagliate sulle accuse di violazione).

5) *Ha contratto debiti legati al gioco d’azzardo?



Sì



No
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Se la risposta è “SÌ”, specifichi:
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INFORMAZIONI FINANZIARIE
1) *Sussiste attualmente una sentenza finale non applicata a suo carico?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera condividere.
2) *Ha ancora tasse da versare in qualsiasi giurisdizione fiscale?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera condividere.
3) *È titolare di altre licenze o fondi di garanzia sospesi o revocati e non ancora ristabiliti?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera condividere.
4) *È debitore in una procedura fallimentare pendente?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera condividere.
5) *Ha ricevuto una riabilitazione per chiusura di fallimento negli ultimi 12 mesi?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera condividere.
6) *Ha ricevuto un rifiuto di riabilitazione per chiusura di fallimento negli ultimi 36 mesi?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera condividere.
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DICHIARAZIONI DI CONFERMA DEL RICHIEDENTE
*Leggi, norme e politiche sulle palestre/strutture di allenamento NYSAC (consultabili online all'indirizzo www.dos.ny.gov/athletic):



Ho letto e dichiaro di accettare le politiche dello Stato di New York (New York State) sulle palestre/strutture di allenamento. La struttura
è conforme alle norme e ai regolamenti della Commissione statale per l’atletica dello Stato di New York (New York State Athletic
Commission).

*CONFERMA DEL RICHIEDENTE
Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali comminate a chi fornisce dichiarazioni mendaci, dichiaro che ho esaminato il contenuto
della presente dichiarazione e che sulla base delle mie conoscenze, essa risulta veritiera e corretta. Sono consapevole che le licenze
rilasciate dalla Commissione possono essere sospese o revocate e che non sono trasferibili ad altre strutture.

Nome del richiedente in stampatello

X
Firma del richiedente

Data

Alleghi la seguente documentazione alla richiesta:


Copia del certificato di vigenza (o certificato di conformità) per le aziende costituite al di fuori di New York



Copia certificata del certificato/dei certificati della denominazione o della ragione sociale per le aziende registrate con
denominazione o ragione sociale



Copia del certificato di agibilità per la palestra/struttura di allenamento



Le sezioni “Parte responsabile” e “Informazioni finanziarie” dell’applicazione per ciascuna parte responsabile associata
alla palestra/struttura di allenamento



Documentazione comprovante la sua risposta affermativa alle domande delle sezioni “Informazioni di base sull’azienda”,
“Informazioni di base sulle parti responsabili” e “Informazioni finanziarie” della presente richiesta



Tassa di 100,00 $ per la richiesta di licenza per una palestra/struttura di allenamento per sport da combattimento per
professionisti (pagata tramite assegno o vaglia)
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