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Decreto Ristori Quater: 800 euro ai collaboratori

sportivi per dicembre
 

  

Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.,
un’indennità di 800 euro ai collaboratori sportivi i quali hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19,
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presso le associazioni e società sportive dilettantistiche. Si considerano cessati
anche i rapporti scaduti entro i 30 novembre e non rinnovati. 
 
Le condizioni sono le medesime di novembre, cioè avere un contratto di
collaborazione con A.S.D. o S.S.D., non avere altro reddito di lavoro dipendente,
non percepire pensione, reddito di cittadinanza e non essere titolare di partita
iva.
 
I collaboratori che hanno già ricevuto l’indennità per novembre, riceveranno gli
800 euro automaticamente, sempre che permangano le condizioni richieste e
che siano in possesso dei requisiti.
 
Chi invece volesse presentare la richiesta per la prima volta, in riferimento al
mese di dicembre, dovrà farlo attraverso la piattaforma informatica di Sport e
Salute entro il 7 dicembre 2020.
 
Allegato:

Decreto ristori del mese di novembre
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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