Alla Federazione Italiana Tiro con l’arco
Via Vitorchiano 113/115
00189 Roma
Il/La sottoscritto/a ....................................................................residente in ....................... .......... via……...............................
C.F. ................................................in occasione della gara/raduno svolta/o a……………………dal…………al……………
Dichiara
di ricevere le somme di seguito indicate a fronte di prestazione per la collaborazione svolta nell’esercizio diretto di attività
sportiva dilettantistica (art. 67, c. 1 lett. m); art. 69 c. 2 D.P.R. 917/1986);
Totale compenso lordo A
di cui soggetto a franchigia (fino a € 7.500,00)

___________________
___________________
Ritenuta del 24.23%

di cui soggetto a ritenuta d’imposta (fra € 7.500,01 € 28.158,28)

___________________

___________

di cui soggetto a ritenuta d’acconto (oltre € 28.158,28)

___________________

___________

Totale ritenute B

___________

Netto a pagare (A-B)

___________

Prestazione esclusa da IVA, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/1972.

..................................., lì ........................

firma per ricevuta.................................................

Autocertificazione
Il sottoscritto ....................................................................... nato a .............................. ........................... il ......................,
residente a ........................................................... - cod. fisc. ............................................................... - sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.
489 Codice Penale), con riferimento alle prestazioni inerenti l’attività sportiva dilettantistica ex art. 67, c. 1 lett. m) e ex
art. 69, c. 2, D.P.R. 917/1986;
DICHIARA:
• di avere per l’anno solare 2016, compensi per prestazioni sportive di valore complessivo non eccedente
l’importo di € 7˙500,00;
• di avere per l’anno solare 2016, compensi per prestazioni sportive di valore complessivo eccedente l’importo di
€ 7˙500,00;
• di non avere per l’anno solare 2016, altri compensi inerenti l’attività sportiva dilettantistica;
• di avere per l’anno solare 2016, altri compensi inerenti l’attività sportiva dilettantistica.
Il/la sottoscritto/a dichiara che qualsiasi variazione dovesse avvenire durante l’esercizio 2016 in merito a quanto sopra,
sarà comunicata per iscritto alla Federazione nel più breve tempo possibile.
Dichiara, inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede...............................................
..................................., lì ....................
Coordinate Bancarie:
IBAN…………………………………………..
Banca…………………………………………

