
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA PER

RICHIEDERE L'INDENNITÀ
DESTINATA AI

COLLABORATORI SPORTIVI

A CURA DELLO SPORTELLO CURA ITALIA DI OPES



Le domande dovranno
essere inoltrate a Sport e

Salute S.p.A. direttamente
dalla piattaforma

informatica che sarà attiva a
partire dalle ore 14:00 di

martedì 7 aprile 2020

CONSULTARE IL SITO

WWW .SPORTESALUTE .EU



La procedura prevista dalla
piattaforma informatica di
Sport e Salute S.p.A.

prevede 3 fasi



PRENOTAZIONE

per prenotarsi è necessario inviare un

SMS con il proprio Codice Fiscale al

numero che sarà disponibile da martedì

7 aprile su 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.

ACCREDITAMENTO

per accreditarsi è necessario disporre di

un proprio indirizzo mail, del proprio

Codice Fiscale e del codice di

prenotazione ricevuto a seguito

dell’invio dell’SMS.

COMPILAZIONE E

INVIO DELLA

DOMANDA

subito dopo l’accreditamento, sarà

possibile accedere alla piattaforma,

compilare la domanda, allegare i

documenti e procedere con l’invio.



DOCUMENTI DA

PREPARARE



DATI ANAGRAFICI

nome, cognome, codice fiscale,

residenza, recapiti di posta

elettronica e telefonici.

DATI RELATIVI ALLA

COLLABORAZIONE

SPORTIVA

parti, decorrenza, durata, compenso

e tipologia della prestazione.

CODICE IBAN



ALTRI DOCUMENTI

Copia fronte-retro di un documento di

riconoscimento valido; copia di un contratto di

collaborazione o della lettera d’incarico; in

mancanza di quest’ultimi due, copia della

quietanza relativa all'avvenuto pagamento del

compenso.

AUTOCERTIFICAZIONE

che attesti la preesistenza del rapporto di

collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e

pendente alla data di entrata in vigore del DPCM

Cura Italia (18 marzo 2020), nonché di non aver

ricevuto altro reddito nel mese di marzo, né altre

indennità previste dagli articoli DPCM Cura Italia

e neppure di godere del reddito di cittadinanza..



MAIL

sportellocuraitalia@opesitalia.it

WEB

www.opesitalia.it

TELEFONO

06 55179340

Lo Sportello Cura Italia di OPES rimane
sempre a disposizione degli aventi

diritto e degli interessati



RISORSE CHE GENERANO VALORE

OPES
www.opesitalia.it

via S. Quasimodo, 129

00144 - Roma (RM)


