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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni 

Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

tel 0426.321062  fax 0426.323497  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 

Circol@re nr. 27 del 9 aprile 2020 

 

 

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  AAGGLLII  SSPPOORRTTIIVVII  DDIILLEETTTTAANNTTII  

CCoommee  ccoommppiillaarree  llaa  ddoommaannddaa  ssuull  ssiittoo  ddii  SSppoorrtt  ee  SSaalluuttee 

 

a cura del Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale 

 

 

Predisporre ed inviare la domanda per ricevere l’indennità 

di 600 euro come collaboratore sportivo è facilissimo!!! 
 

PRIMO STEP 

 

Inviate un SMS al n. 339 9940875, indicando il vostro codice fiscale, e riceverete come 

risposta un messaggio con il codice univoco necessario per la registrazione ed un preciso 

orario cui collegarvi al sito per predisporre la domanda. 

 

Nel caso in cui nell’orario previsto non siate disponibili, dalle ore 24.00 alle ore 7.00 

l’accesso è senza prenotazione. 

 

SECONDO STEP 

 

All’orario stabilito entrate nella piattaforma per registrarvi. 

 

Una volta che vi sarete registrati, riceverete sulla vostra mail il link per accedere al 

servizio. 

 

Al primo accesso vi verrà chiesto di immettere una vostra password personale. 
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TERZO STEP 

 

Si inizia!!! 

 

Occorre compilare la scheda dei propri dati. 

E’ semplicissimo… 

Vi sono dei menù a tendina per la scelta degli sport, del tipo di associazione, della vostra 

qualifica, ecc. 

 

ATTENZIONE!!! 

Si tratta di una autocertificazione. 

Dovete essere sicuri dei dati che andate ad immettere, consapevoli delle SANZIONI 

PENALI per dichiarazioni mendaci o non veritiere. 

 

Una volta salvata la videata, si passa alla fase successiva. 

 

QUARTO STEP 

 

Caricamento in formato PDF della seguente documentazione: 

 

 copia di un documento di riconoscimento; 

 copia della lettera d’incarico 

oppure 

 copia della quietanza di versamento del compenso ricevuto a febbraio 2020. 

 

QUINTO STEP 

 

Invio della domanda. 

Riceverete una mail di conferma della presentazione. 

 

 

Termine per la presentazione delle domande 30 aprile 2020 

Pagamento entro 30 giorni sull’IBAN indicato. 

 

 

Di seguito troverete lo screenshot delle 

pagine più significative della piattaforma. 
 

 



3 

 

 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/













