PROSPETTO PER IL CONTEGGIO DEGLI EMOLUMENTI AI TESSERATI
Ai sensi e per gli effetti art 25 comma 4 Legge 133 del 13.05.1999-DL n. 473 del 26.11.1999 Legge 21.11.2000 n. 342 Legge n. 289 del 27/12/2002
Il prospetto è in ottemperanza alle disposizioni esplicative del regolamento attuativo del 26.11.1999 e del Ministero delle Finanze
Ambito soggettivo C.M. n. 27-8/420/96 e Art 2 comma 4 lettera B DL 473/94-L.342/2000-L.289/2002
Ambito oggettivo DPR 157/86 Art 32 attuativo legge 246/42-Art 2 comma 4 lettera B dl 473/99-L.342/2000-L289/2000

Il/la sottoscritto/a

residente a

In via

C.F.

Atleta della società

Con sede in

Iscritta al registro CONI con numero

Affiliata alla

RICHIEDE
Euro ______________________ (___________________________________________________________)
con bonifico da parte della ASD Napoli Running per la partecipazione alla gara ……………………………………..
del …………………………..
sul conto corrente intestato a: ______________________________________________________________
IBAN___________________________________________________________________________________

______________ _________
luogo

data

Firma Atleta
__________________________

TIMBRO ASD NAPOLI RUNNIG

Gli importi sono esenti IVA ai sensi dell’art 5 c 2 DPR 633/72 esente da IRE ai sensi art 25 c 4 L.133 del 13/5/1999-art 67 e 69 TUIR 917/86
Esente da contribuzione previdenziale e assicurativa , circolare INPS n. 42/2003 – circolare ENPALS n 13/2006 – circolare INAIL n 22/2004

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________ in ottemperanza del disposto previsto da comma 2 art 2
del Decreto 473/99 e legge 21.11.2000 n 342 ai sensi dell’art 1 comma 1 del DPR 403/1998 in attuazione degli art 1-23 della legge n. 127 del 15.5.1997 e legge n. 15 del 04.01.1968 e art 489 del c.p. consapevole della responsabilità e
delle sanzioni stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità
in relazione alla notula sopra presentata dichiara che i compensi del presente prospetto percepiti per prestazioni
volontarie senza nessun vincolo di subordinazione o di lavoro autonomo o di altro, ma solo per attività istituzionale
dell’ente sportivo, svolta in modo volontaria e dilettantistica, non supera l’importo annuale di euro 7500.00 così come
prevede la Legge 289 del 27.12.2012 ovvero di non aver percepito altri rimborsi o compensi simili da altre associazioni
e/o enti sportivi, il cui totale annuo supera tale limite. Esonera l’associazione erogante da qualsivoglia responsabilità in
merito. Dichiaro di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e che tali dati
personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

IN FEDE
___________________________________
firma
Si allega:
Copia codice fiscale
Copia documento riconoscimento
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