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Pubblicato	decreto	Mef	–	Indennità	600	euro	compensi	sportivi	
	

La	piattaforma	informatica	da	parte	di	Sport	e	Salute	per	presentare	la	domanda	sarà	attiva	dal	7	
aprile	2020	dalle	ore	14,00.	Scadenza	delle	domande	30	aprile	2020	
L’atteso	decreto,	che	doveva	stabilire	i	criteri	per	l’invio	delle	domande	per	l’ottenimento	del	
bonus	di	600	euro	per	i	collaboratori	sportivi,	è	stato	diramato	oggi	lunedì	6	aprile	2020.	
	
Requisiti:	
� contratto	di	collaborazione	in	essere	al	23	febbraio	2020	sottoscritto	con	asd/ssd	iscritta	
nell’anno	2020	a	registro	CONI	e	in	vigore	alla	data	del	17	marzo	2020.	
� compenso	della	collaborazione	prestata	nell’anno	2019	(desumibile	dalla	C.U.)	inferiore	a	
euro	10.000	(potranno	inoltrare	domanda	anche	i	collaboratori	percettori	di	compensi	superiori	a	
euro	10.000	nei	limiti	delle	eventuali	risorse	disponibili)	
� assenza	di	altri	redditi	
	
La	procedura	prevede	tre	fasi:	
1.	la	prenotazione:	per	prenotarsi	è	necessario	inviare	un	SMS	con	il	proprio	Codice	Fiscale	al	
numero	che	sarà	disponibile	martedì	7	aprile	sul	sito	www.sportesalute.eu.	Dopo	aver	inviato	
l’SMS,	si	riceverà	un	codice	di	prenotazione	e	l’indicazione	del	giorno	e	della	fascia	oraria	in	cui	
sarà	possibile	compilare	la	domanda	sulla	piattaforma;	
2.	l’accreditamento:	per	iscriversi	è	necessario	disporre	di	un	proprio	indirizzo	mail,	del	proprio	
Codice	Fiscale	e	del	codice	di	prenotazione	ricevuto	a	seguito	dell’invio	dell’SMS;	
3.	la	compilazione	e	l’invio	della	domanda:	immediatamente	a	seguito	dell’accreditamento,	sarà	
possibile	accedere	alla	piattaforma,	compilare	la	domanda,	allegare	i	documenti	di	cui	al	punto	3)	
del	decreto	(ricordiamo	che	quelli	previsti	alle	lettere	b	e	c	sono	alternativi	tra	loro)	e	procedere	
con	l’invio.	
	
Si	consiglia	di	conservare	agli	atti	la	seguente	documentazione	in	quanto	verranno	espletati	
controlli	a	campione:	
� certificato	di	licenza	o	abilitazione	ASC	completo	di	tessera	ASC	o	tesserino	tecnico	
� attestazione	del	legale	rappresentante	dell’ASD/SSD	
� copia	del	contratto	di	collaborazione	o	della	lettera	di	incarico	alla	data	del	23	febbraio	

2020	
� quietanze	dei	pagamenti	ricevuti	(cedolino,	ricevuta,	bonifico	bancario,	accredito	su	conto	

corrente)	
� certificazione	unica	compensi	2019	
� iscrizione	registro	CONI	della	ASD/SSD	anni	2019	e	2020	
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Data___________	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al	Collaboratore	___________	
	
Oggetto:	attestazione	sussistenza	del	rapporto	di	collaborazione	al	23	febbraio	2020			

Il/La	sottoscritto/a……….…………………………………………………….………………………………………………...……	

nato/a………………………………………………………………………………il……………………………………………………..	

c.f.……………………………………………………telefono……………………………cell……………………..….……...……..	

Documento	n……………………….e-mail……………..……………………..…PEC……………………..…………………..	

residente	a……………………..…………………in	Via/Piazza	……………………………………………..……………………	

in	qualità	di	legale	rappresentante	dell’ASD/SSD	_________________________________	

iscritta	al	registro	CONI	per	l’anno	2000	

	
consapevole	delle	responsabilità	penali	e	degli	effetti	amministrativi	derivanti	dalla	falsità	in	atti	e	
dalle	dichiarazioni	mendaci	(così	come	previsto	dagli	artt.	75	e	76	del	D.P.R.	n.	445	del	
28.12.2000),	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	agli	artt.	46	e	47	del	medesimo	D.P.R.	n.	445	del	
28.12.2000	relativamente	alla	domanda	di	cui	al	decreto	Cura	Italia	che	prevede,	al	suo	articolo	
96,	un’indennità	una	tantum	pari	a	600	euro	per	il	mese	di	marzo	per	i	collaboratori	sportivi	
riconosciuta	da	Sport	e	Salute	S.p.A	

ATTESTA 
la	sussistenza	del	rapporto	di	collaborazione	al	23	febbraio	2020	(in	vigore	alla	data	del	17	marzo	
2020)	con	il	Sig./Dott.	_________________________________________	
Detto	rapporto	risulta	sottoscritto	tra	le	parti	in	data	__/__/2020	con	scadenza	al	__/__/2020	e	
prevede	un	compenso	di	euro	______________________.	
	
Firma_______________	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2020
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Di	seguito	modello	di	autocertificazione	(non	va	allegato	alla	domanda	ma	sarà	utile	alla	
compilazione	nella	piattaforma)	
	

AUTODICHIARAZIONE	AI	SENSI	DEGLI	ARTT.	46	E	47	D.P.R.	N.	445/2000	
Il	sottoscritto	_________________________________________________________________	,	
nato	il	____	.	____	.	_________	a	__________________________________________	(______),	
residente	in	___________________________________________________________	(______),	
via	________________________________________	e	domiciliato	in	____________________	
(______),	via	________________________________________,	identificato	a	mezzo	
______________________________	nr.	_____________________________________,	rilasciato	
da	_____________________________________________	in	data	____	.	____	.	_____	,	utenza	
telefonica	________________________	,	consapevole	delle	conseguenze	penali	previste	in	caso	di	
dichiarazioni	mendaci	a	pubblico	ufficiale	(art.	495	c.p.)		

DICHIARA	SOTTO	LA	PROPRIA	RESPONSABILITÀ	
	

➢	che	alla	data	del	23	febbraio	2020	preesisteva	un	contratto	di	collaborazione	sportiva	tra	il	
sottoscritto	e	la	ASD/SSD	__________________________________	regolarmente	iscritta	a	
registro	CONI	nell’anno	2020;	➢	che	il	citato	contratto	di	collaborazione	era	pendente	alla	data	di	
entrata	in	vigore	del	DL	18	del	2020	ovvero	alla	data	del	17	marzo	2020		
➢	la	sussistenza	del	requisito	di	cui	all’art.	3	del	decreto	18	del	2020	in	merito	al	non	percepimento	
di	altro	reddito	da	lavoro	per	il	mese	di	marzo	2020;	di	non	essere	percettore	delle	prestazioni	o	
delle	indennità	previsti	dagli	artt.	19,	20,	21,	22,	27,	28,	29,	30,	38	e	44	del	decreto	legge	n.	18	del	
2020;		
➢di	non	essere	percettore	del	reddito	di	cittadinanza	di	cui	al	decreto	legge	n.	4	del	2019.	Luogo	e	
data	________________________________		
	
Firma	del	dichiarante_________________________		
	
Allegato:	copia	fronte	e	retro	documento	identità	
	
	
Per	chiarimenti	ulteriori	scrivere	a	segreteria@ascsport.it	
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