
FONDO A RISTORO DI SPESE SANITARIE E DI SANIFICAZIONE 
(DPCM DEL 26/09/2021) 

 
 
Si riportano di seguito le indicazioni per la presentazione della domanda di contributo al CNS Libertas APS 
 
I soggetti interessati sono esclusivamente le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro 
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 
 
Le spese ammissibili sono:  
Le spese sostenute dal 24/10/2020 al 31/08/2021 dall’Associazione/Società relative alle tipologie di spese 
previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) all’articolo 3, comma 2, lettere da a) ad 
h).  
 
 Nota bene: Una quota pari ad almeno il 70% del contributo richiesto deve riguardare spese sostenute ai 
sensi delle lettere a), b), c) e g) dell’articolo 3, comma 2 del DPCM. 
 
 
Scadenza di trasmissione della domanda di contributo: entro il 26/12/2021 (30 giorni dalla pubblicazione 
del DPCM). 
 
 
 Come presentare la domanda 
 
Le domande di contributo devono essere trasmesse al CNS Libertas APS esclusivamente tramite mail, con 
oggetto RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO RISTORO SPESE SANITARIE, all’indirizzo 
organizzativotecnico@libertasnazionale.it con allegati i seguenti documenti: 
 
 
1.  AUTOCERTIFICAZIONE SPESE AMMISSIBILI (ALLEGATO 1):  
 
Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato con tutti i dati dell’Associazione/Società e quelli del 
Rappresentante Legale e riportare la “X” sull’opzione applicabile all’ Associazione/Società relativamente alla 
detrazione o meno dell’Iva sulle spese oggetto della richiesta di contributo (punto 2 dell’autocertificazione).  
 
Il modulo deve essere stampato, firmato dal Rappresentante Legale e poi scansionato (formato file PDF o 
jpg).  
 
Allegato al modulo è obbligatorio inserire copia di un documento di identità del Rappresentante Legale in 
corso di validità. 
 
 
2. DISTINTA FATTURE (ALLEGATO 2): 
 
Il modulo deve obbligatoriamente riportare in intestazione tutti i dati dell’Associazione/Società, incluso le 
coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente intestato all’Associazione/Società sul quale erogare il 
contributo. 
 
Nella sezione “Distinta spese sostenute per Fondo Ristoro spese sanitarie COVID-19” devono essere riportati 
obbligatoriamente i seguenti dati relativi a ciascuna fattura per le quali viene richiesto il contributo da parte 
dell’Associazione/Società: tipologia spesa come da DPCM - articolo 3, comma 2 (selezionando la voce dal 



menu a tendina); denominazione del fornitore; numero e data fattura; importo dell’imponibile e dell’IVA (il 
totale verrà calcolato automaticamente). 
 
Le spese ammissibili sono quelle sostenute nel periodo dal 24/10/2020 al 31/08/2021. Non possono essere 
inserite all’interno del modulo spese relative a periodi non inclusi in tale intervallo. 
 
Le fatture devono essere obbligatoriamente intestate all’Associazione/Società. Per ciascuna fattura è 
necessario disporre della ricevuta di bonifico o contabile bancaria comprovante il relativo pagamento. 
 
Nel caso in cui in una stessa fattura siano riportate spese relative a più voci previste dal DPCM - articolo 3, 
comma 2, è necessario inserire più righe relative alla stessa fattura replicando i dati relativi a “denominazione 
del fornitore” e “numero e data fattura” e riportando su “imponibile” e “Iva” l’importo relativo alla singola 
tipologia di spesa prevista da DPCM. 
 
Il numero di riferimento “N.” di ciascuna riga della sezione “Distinta spese sostenute per Fondo Ristori COVID-
19” andrà riportato sulla copia della fattura e della contabile bancaria comprovante il pagamento della 
fattura 
 
La tabella deve essere inviata in formato excel. 
 
  
 
3. COPIA DELLE FATTURE E DELLE CONTABILI BANCARIE: 
 
Per ogni voce di spesa riportata nella “Distinta Fatture” è necessario inviare la scansione della fattura e della 
contabile bancaria comprovante il relativo pagamento. 
 
 
 
NOTA BENE:  
Non verranno prese in considerazione richieste presentate in modalità diversa da quella riportata ai punti 
sopra e con moduli e documenti incompleti o non leggibili. 
Si invitano pertanto tutte le Associazioni/Società a verificare attentamente la corretta compilazione e la 
completezza dei documenti ed allegati prima del loro invio al CNS Libertas APS. 
 
 
Per comodità, si riporta di seguito l’Art.3 (Spese ammissibili) del DPCM del 16/09/2021 in cui si elencano le 
tipologie di spesa ammissibili 
 
 

Art.3 

(Spese ammissibili) 
 

1. Possono essere oggetto del contributo le spese effettuate dai soggetti di cui all'articolo 
2, sostenute a partire dal 24 ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2021. 

2. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese sostenute per: 
 

a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che 
prestano la propria opera nell 'ambito delle attività lavorative e istituzionali 
esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso al contributo; 

b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l 'attività del soggetto che 
presenta la domanda di accesso al contributo; 



c) l 'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione 
individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di 
protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti 
dalla normativa europea; 

d) l 'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali 
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, 
colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi 
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le 
eventuali spese di installazione; 

e) l 'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali  
barriere  e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

f) la somministrazione di test sierologici per la ricerca  di  anticorpi anti SARS-
CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell 'ambito delle attività lavorative 
e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all 'articolo 2; 

g) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della 
finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); 

h) gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle 
attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2: 

- Visita medica; 
- Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in 

Medicina dello Sport; Test da sforzo massimale con valutazione 
polmonare (test cardio polmonare) e saturazione 02 a riposo, durante e 
dopo sforzo; 

- Ecocardiogramma 
color doppler; ECG a 
riposo; 

- ECG Holter 24hr (inclusivo d i una seduta di allenamento o 
di sforzo); Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV); 

- Esami ematochimici; 
- Radiologia polmonare: TAC per COVID+; 
- Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +). 

 
Una quota pari ad almeno il 70% del contributo richiesto deve riguardare spese 
sostenute ai sensi delle lettere a), b), c) e g) di cui al comma 2 
 
 
 

 
 
SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE FAQ RELATIVE PUBBLICATE SUL SITO 
DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT AL LINK: 
 

FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT 
 
 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/fondo-a-ristoro-di-spese-sanitarie-e-di-sanificazione/faq/
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