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8.3 
SOSTEGNO AL REDDITO PER COLLABORATORI SPORTIVI

Destinatari

essere lavoratori ai sensi dell’art. 67, lett. m) del TUIR, impiegati con rapporti di collaborazione o 
altre forme contrattuali presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, 
gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive, iscritte e non iscritte al Registro del 
Coni o organismi riconosciuti o non riconosciuti dal Coni/Cip, oppure operanti in attività sportive 
dilettantistiche inclusi i maestri di sci.

Requisiti

 – Essere cittadini Italiani, comunitari o non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE;

 – Essere residenti o domiciliati nella Regione Lazio;

 – non essere titolari di partita IVA;

 – a causa dell’emergenza Covid, aver dovuto cessare o sospendere la propria attività nel corso 
dell’annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019;

 – avere almeno 7 giornate lavorate nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020

 – avere un reddito percepito nell’annualità 2020 non superiore a € 26.000,00;

 – Non essere titolari di pensione (esclusa invalidità) o di altro reddito di lavoro dipendente 
a tempo determinato o indeterminato, ovvero beneficiari del Reddito di Cittadinanza o del 
Reddito di Emergenza, né di altri ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi di 
Solidarietà o Naspi o altre indennità di disoccupazione alla data di apertura delle candidature 
alla presente Misura;

 – Essere titolari di un conto corrente bancario o postale o di una carta ricaricabile con codice 
IBAN (Postepay Evolution o analoghe)

Il beneficio economico

 – Un contributo di € 600,00 una tantum.

 – Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici per il sostegno dei lavoratori più esposti 
agli effetti della pandemia.

La domanda

 – Si può richiedere a partire dalle ore 10 del 6 Aprile 2021 e fino alle ore 18 del 5 Maggio 2021, 
salvo chiusura anticipata degli invii per esaurimento dei fondi.

 – La domanda si presenta esclusivamente sul portale della Regione a questa pagina: http://www.
regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/home/

 – Si suggerisce di accedere in anticipo alla pagina per registrarsi ed ottenere le credenziali di 
accesso

 – La domanda potrà essere inviata in due modalità

Allegati richiesti:
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 – Documento di identità

 – Copia dei contratti di collaborazione o altre forme

 – Certificazione Unica (CU 2021) 

Norma di riferimento

 – http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03335_26_03_2021_
Allegato4.pdf

Informazioni e assistenza

 – contributosport@regione.lazio.it
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