
 

 

 

 

MODULO PER ATLETA 

 
All’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Podistica Il Laghetto 
Viale 2 Giugno 115 
San Giovanni a T.  -  (NA) 
 
 

Il sottoscritto ___________________   residente a __________________________ 

Via ________________________________  C.F. __________________________ 

Atleta della Società ___________________  con sede in _____________________ 

Affiliata alla   ___________________  iscritta al registro CONI con nr ___________ 

RICHIEDE 

Euro _____________(________________________________________________) 

con bonifico da parte della ASD Podistica Il Laghetto, per la partecipazione alla gara denominata 

 “SAN GIOVANNI CORRE PER NON ESSERE DIMENTICATA”  del  27 Ottobre 2019 

sul conto corrente intestato a: __________________________________________  

IBAN 
NAZ N°C. CIN ABI CAB N. C/C 

                           

 

 

 

       Luogo e data               Firma dell’Atleta 

    _______________       _______________________ 

 

A.S.D. Podistica Il Laghetto - Viale 2 Giugno 115 

80146 - S. Giovanni a T.  -  Napoli 

CF 05200701216 – Cod. Fidal NA206 

www.podisticaillaghetto.it – postmaster@podisticaillaghetto.it 
 

 

Nota:  I premi individuali in euro saranno erogati entro il 30 dicembre 2019 attenendosi 
              alle norme Fidal in vigore. 



AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI DA PRESTAZIONI SPORTIVE E RICEVUTA COMPENSI E RIMBORSI 

FORFETTARI PER IMPORTI ESENTI O ASSOGGETTATI A RITENUTA DI ACCONTO 

(ex art.67 primo comma lett. m e 69 secondo comma d.p.r. 917/86) 

 
All’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Podistica Il Laghetto 
Viale 2 Giugno 115 
80146 - San Giovanni a T.- (NA) 

  CF 05200701216 - Cod. Fidal NA206 

                                                               www.podisticaillaghetto.it - postmaster@podisticaillaghetto.it 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Residente in Via/Piazza ________________________________________________ Nr. ______ 

CAP ___________________  Città _____________________________________ (_____) 

CF           
 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

ATLETA         DIRIGENTE          TECNICO          GIUDICE DI GARA          ALTRO __________        

 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.26 Legge 

15/68 e art. 489 C.P.),sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi, indennità o rimborsi 

forfettari riconosciuti per la propria attività sportiva dilettantistica in favore della sopra citata SOCIETA’ SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

CERTIFICA E DICHIARA ALLA DATA ODIERNA 

  di non avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche per l’anno solare______ e che quindi la 

       somma pattuita per la prestazione in favore di codesta Società non comporta il superamento della franchigia di 

       Euro 10.000,00 (prevista dall’art. 69,comma 2,DPR 22/12/86,n.917) per il suddetto anno. Qualora venissero  

       percepiti altri compensi sportivi il/la sottoscritto/a si impegna a darne tempestiva comunicazione all’ufficio 

       amministrativo della ASD. 

 

  di non avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche il cui importo complessivo è comunque 

       inferiore a Euro 10.000,00 (franchigia prevista dall’art. 69,comma 2,DPR 22/12/86,n.917) per l’anno solare______, 

      e di avere quindi diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per l’importo di Euro_____,__ per il suddetto anno 

 

  di avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche il cui importo complessivo è superiore a Euro 

      10.000,00 per l’anno solare______, e che quindi, la somma pattuita per la prestazione in favore di  codesta Società  

       comporta il superamento della franchigia di Euro 10.000,00 (prevista dall’art. 69,comma 2,DPR 22/12/86,n.917),  

       per il suo intero importo per il suddetto anno. 

Alla luce di quanto sopra citato dichiaro di ricevere la somma di Euro 

 ____________,_____  (__________________________/____) 

a mezzo   ................       Contanti             Bonifico bancario           Assegno bancario  

per __________________________________    (indicare una delle seguenti voci: indennità di trasferta/rimborso 

forfettario di spesa/premio/compenso) nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica organizzata da codesta Società.  

 

       Luogo e data                                             Firma  

    _______________       _______________________ 

Si allega: 

 copia del documento di riconoscimento 

 copia del codice fiscale 
 

               


