
Procedura per la presentazione delle domande il mese di Novembre 2020

Il decreto legge sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità di Novembre
2020 i titolari di un rapporto di collaborazione che possiedano i seguenti requisiti:

1.non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
2.non devono percepire o aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di 
novembre 2020;
3.non devono percepire o aver percepito, a novembre 2020, il R - d Cittadinanza;
4.non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità -

Il rapporto di collaborazione deve:

1.essere svolto con il CONI, il CIP, le, FSN, le Federazioni sportive paralimpiche, gli
EPS, le DSA dal Coni e dal CIP ovvero con ASD che alla data del 17 marzo 2020 
fossero iscritte al Registro CONI;
2.aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività per il mese di novembre 2020;
3.non rientrare nell’ambito di liberi professionisti titolari di Partita Iva 

• La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che 
sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 2 Novembre sul sito di Sport e Salute.

Per prepararti alla presentazione della domanda, ti consigliamo di:

•contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società);
•avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta 
elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
•disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle 
parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
•conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo 
d’imposta 2019 (mi raccomando, fate attenzione!);
•accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di
indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917 e che sia presso Coni, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, 
Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive 
Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
•verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere 
diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di novembre 2020, non essere 
pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere 
percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
•disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo
Sportivo per cui si presta la collaborazione;
•verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, 
che sia iscritta al Registro del CONI;
•verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione 
sportiva paralimpica una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione 
Sportiva, che sia riconosciuta dal CONI o dal CIP.
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