RICORDARSI DI COMPILARE LA DICHIARAZIONE SUL RETRO

Mod. richiesta 133

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA
nota delle spese sostenute per conto della F.I.P. da:
cognome e nome

Tessera CIA

per recarsi da

qualifica federale

a
comune di residenza

comune di destinazione

per

svoltasi
attività / manifestazione

data

partenza dalla propria sede

rientrato nella propria sede
data

Per la gara n.

ora

ora

data

ora

Squadre
casa

ospiti

gara disputata a

campionato

in data/e

Biglietto aereo/nave ……………………………...…………... €
Biglietto ferroviario .………………………….…..……….…. €
Prenotazione, supplemento rapido, cuccetta, ecc. ………….… €
Auto propria (*) km
………………….… €
X€
Percorso:
Targa*

O DA SOLO O CON

Pedaggi autostradali ……………………………...…………...
Taxi ………………….……………………….…..……….…..
Biglietto autolinee urbane o extra urbane……….………….…
Altro (specificare) ________________________________ ...

€
€
€
€

TOTALE SPESE DI VIAGGIO E TRASFERIMENTO €
SPESE DI SOGGIORNO
Pernottamenti n. …….…………………………...…………...
Pasti n. …………………………….………….…..……….….

€
€

TOTALE SPESE DI SOGGIORNO €

TOTALE

€

(a cura della F.I.P.)
data

firma

Liquidati €
______________________________

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)

