mod. richiesta 133

Spett.le
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Provinciale di Ferrara
Via Bongiovanni, 21 – 44122 – Ferrara

In data odierna al/alla Sig. _________________________ nato a ____________ il _____________
e residente in ____________ via ________________ n. _____ C.F. ________________________
per l’attività di ____________________________________(arbitraggio, promozione, gestione,
formazione, insegnamento, etc.) nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica per la gara
n. _______ fra le squadre___________________________________________________________
svolta nel periodo ________________________ campionato ________________viene corrisposto
il seguente ___________________________ (compenso, indennità di trasferta, premio)
(A) Compenso lordo

Euro ______________

Sull’importo in questione non viene effettuata alcuna ritenuta in base al disposto dell’art. 69,
comma 2, del D.P.R. 917/1986.
(B) Compenso lordo

Euro ……………………

Sull’importo in questione sono state effettuate le seguenti ritenute:
- Ritenuta Irpef (23%)
- Addizionale reg.le di compartecipazione (0.90%)
- Addizionale prov.le di compartecipazione (…….)
- Addizionale com.le di compartecipazione (…….)
Importo netto corrisposto

Euro …………………….
Euro …………………….
Euro …………………….
Euro …………………….
Euro _______________

Data e luogo _________________________

Per ricevuta

__________________________

mod.certificato 133

Spett.le
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Provinciale di Ferrara
Via Bongiovanni, 21 – 44122 - Ferrara

Il sottoscritto (nome e cognome) ............................................................ nato a ................................
il ............................... residente in ................... CAP .............. Prov. .................. Via/Piazza
............................................. n. ............... Codice

Fiscale

................................................ in

riferimento al compenso da ricevere

CERTIFICA ALLA DATA ODIERNA
 che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta
Federazione, non comporta il superamento della franchigia di euro 7.500,00 per l’anno
2013 prevista dall’art. 69, comma 2, del D.P.R. 917/1986.
 che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta
Federazione, comporta il superamento della franchigia di euro 7.500,00 per l’importo di
euro .......

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
(art 76, D.P.R. 445/2000 e art. 489 del Codice Penale).

In fede (Firma)
_______________________

Luogo ___________ Data, _____________ (la data deve corrispondere a quella della nota di
pagamento)

