ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

! A.S.D.T.A.V. TRAP CONCAVERDE!

VIA SLOSSAROLI, 21 – 25017 LONATO DEL GARDA
(BS) P.IVA e C.F. 00804100980

AUTOCERTIFICAZIONE DEI COMPENSI RICEVUTI PER PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il so oscri o___________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ______________________
residente a ______________________________ CAP ___________ Prov. __________
Via/Piazza ______________________________________________ N. ____________
E-mail _______________________________ Telefono _________________________
Codice Fiscale ______________________________________________ , in riferimento a
PREMIO COMPETIZIONE 1° GRAN PREMIO D’ITALIA SHOOTING DATA 12-14 MARZO 2021
PREMIO: € _____________________________________________________________
COORDINATE BANCARIE per l’accredito del premio - IBAN
_______________________________________________________________________
ricevute in qualità di: ATLETA, nell’ambito dell’a vità spor va dile an s ca organizzata
dall’Associazione per l’anno 2021, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veri ere e di falsità negli a (art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 489 del Codice Penale),
CERTIFICA E DICHIARA ALLA DATA ODIERNA
di non avere ricevuto somme per prestazioni spor ve dile an s che per l’anno solare 2021 e che
quindi la somma pa uita per la prestazione in favore di codesta Associazione non comporta il
superamento della franchigia di € 10.000,00 (prevista dall’art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n.
917) per il sudde o anno. Qualora venissero percepi altri compensi spor vi, il so oscri o s’impegna a
darne tempes va comunicazione all’u cio amministra vo dall’ASD.
di avere ricevuto somme per prestazioni spor ve dile an s che il cui importo complessivo è
inferiore a € 10.000,00 per l’anno solare 2021.
di avere ricevuto somme per prestazioni spor ve dile an s che il cui importo complessivo è
superiore a € 10.000,00 per l’anno solare 2021 e che la somma pa uita per la prestazione in favore di
codesta Associazione comporta il superamento della franchigia di € 10.000,00 per il suo intero importo
per il sudde o anno.

Lonato del Garda, ____ / ____ / 2021

in fede ____________________________
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INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO VIA E-MAIL A: info@trapconcaverde.it

