
6 Aprile 2020

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE
E DEL MINISTRO DELLO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DEL 6 APRILE 2020

attuazione articolo 96 del D.L. 18/2020
misure a sostegno dello sport: indennità 600 euro agli sportivi

ULTERIORI PRECISAZIONI

In riferimento alla mia circolare di ieri, fornisco alcune informazioni legate al procedimento da 
porre in essere una volta eseguito l'accesso sulla piattaforma di Sport  e Salute nella data e  
nell'orario prenotati per la procedura di richiesta di contributo.

Rivolgo alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche il consiglio di garantire il presidio 
dei propri uffici (anche tramite collegamento a distanza) poiché è probabile che i collaboratori 
sportivi abbiano necessità di alcune informazioni che potrebbero al momento non essere in loro 
possesso, senza le quali la domanda di contributo non può essere completata.
Ad esempio, potrebbero servire:

– il numero del tesserino tecnico del collaboratore
– il numero di affiliazione identificativo del club nel Registro CONI
– l'indirizzo email ufficiale del club
– il contratto di collaborazione o incarico sportivo firmato dal club e dall'interessato

INDICAZIONE DELLA QUALIFICA RIVESTITA NELLA COLLABORAZIONE CON IL CLUB

L'interessato è chiamato a specificare se la sua domanda è inoltrata in qualità di:

– atleta dilettante
– allenatore, istruttore, tecnico
– preparatore atletico
– commissario di gara
– arbitro o ufficiale di gara
– direttore tecnico o direttore sportivo
– formatore didattico
– addetto al salvamento nelle piscine 
– collaboratore amministrativo
– altro

Dal  contratto  o  dalla  lettera  di  incarico  occorre  pertanto  ricavare  esattamente  il  ruolo  e  le  
mansioni che il club ha richiesto.
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ACCERTAMENTO IMMEDIATO DELLA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Non  appena  conclusa  la  procedura  di  richiesta,  il  portale  genera  un'email  che  viene 
indirizzata al club, con cui viene  chiesto di confermare se è vero che il richiedente ha in 
essere un rapporto di collaborazione sportiva. 
Per fornire la risposta è proposto un link cui collegarsi.
Questo aspetto riveste particolare importanza poiché nel caso di richiesta indebita del contributo 
potrebbero emergere responsabilità  anche da parte del  club che ha avallato le informazioni 
fornite dall'interessato.
In  ogni  caso,  prima  viene  fornita  la  risposta  di  conferma  del  club  e  prima  si  avvia  il 
procedimento  di  erogazione  del  contributo,  ove  spetti:  emerge  quindi  la  necessità  che  la 
segreteria o la presidenza del club assicurino il tempestivo presidio come sopra spiegato.

COPIA STAMPABILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA SUL PORTALE

Al  termine  della  procedura  di  richiesta  del  contributo,  viene  generato  un file  in  formato 
scaricabile,  salvabile  e  stampabile:  è  la  riproduzione  dell'autocertificazione  compilata 
durante l'inserimento dei dati nel portale di Sport e Salute.
In tale dichiarazione si conferma di aver attestato quanto segue:
a) che i documenti allegati sono conformi agli originali in possesso del richiedente e che i dati 
e le informazioni fornite durante l'inserimento della domanda sono veritieri e corretti;
b) che il rapporto di collaborazione sportiva esisteva già al  23 febbraio  scorso e  non  si era 
interrotto al 17 marzo scorso;
c) che il richiedente non ha richiesto altro contributo fra quelli previsti dal decreto Cura 
Italia e che non intende richiederli, impegnandosi a informare la società Sport e Salute nel  
caso di riscossione di uno fra detti contributi.
d) di  aver  percepito nel  2019 i  compensi indicati  durante la compilazione della domanda 
(informazione necessaria per chi è sopra o sotto i diecimila euro);
e) di non aver percepito altri redditi per il mese di marzo 2020, quali:

– reddito di cittadinanza,
– reddito di lavoro autonomo
– reddito di lavoro dipendente o parasubordinato
– pensioni 

f) che ogni comunicazione proveniente da Sport e Salute dovrà essere inviata all'indirizzo di 
posta elettronica che è stato inserito durante la compilazione della domanda
g) di aver preso visione dell'informativa privacy;
h)  di  essere  consapevole  che  Sport  e  Salute  potrà  eseguire  controlli  rivolgendosi  sia 
all'interessato sia al club, sia agli Enti pubblici e allo stesso CONI.
Viene  inoltre  precisato  che  l'autodichiarazione  sottoscritta  in  originale  potrà  essere  in 
qualunque momento richiesta  al fine di verificare la regolarità della pratica: pertanto, una 
volta stampata, essa dovrà essere firmata e conservata. 
Come anticipato ieri, la domanda telematica dovrà essere corredata di due documenti:

– copia del documento
– copia del contratto di collaborazione sportiva o lettera di incarico, datata e sottoscritta 

dalle parti; in sua mancanza, si rimanda a quanto precisato nella circolare di ieri.

- FINE - 
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