CERTIFICAZIONE COMPENSI PERCEPITI
(art. 2 D.M. 473 del 26 novembre 1999 e art. 37 L. 342 DEL 21 NOVEMBRE 2000 e art.90
comma 3 L.289 del 27 dicembre 2002)

CERTIFICAZIONE COMPENSI PERCEPITI
(art. 2 D.M. 473 del 26 novembre 1999 e art. 37 L. 342 DEL 21 NOVEMBRE 2000 e art.90
comma 3 L.289 del 27 dicembre 2002)

Spett.le Società

Spett.le Società

_____________________________

_____________________________

Io sottoscritto/a _______________________________________,

Io sottoscritto/a _______________________________________,

C.F.______________________________________, in qualità di Ufficiale di Campo, dichiaro di

C.F.______________________________________, in qualità di Ufficiale di Campo, dichiaro di

ricevere per l’attività sportiva dilettantistica svolta a Vostro favore in occasione della

ricevere per l’attività sportiva dilettantistica svolta a Vostro favore in occasione della

gara n. _________ del ____/____/______ campionato/serie ____________ girone _____,

gara n. _________ del ____/____/______ campionato/serie ____________ girone _____,

tra le squadre _____________________________ - ______________________________

tra le squadre _____________________________ - ______________________________

disputatasi a ___________________ alle ore ____:____

disputatasi a ___________________ alle ore ____:____

la somma di

€ _____,____ a titolo di rimborso spese forfetario.

la somma di

€ _____,____ a titolo di rimborso spese forfetario.

Spese di viaggio

€ _____,____

Spese di viaggio

€ _____,____

Totale

€ _____,____

Totale

€ _____,____

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), sotto la propria responsabilità,
in relazione al pagamento di cui sopra per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica,

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), sotto la propria responsabilità,
in relazione al pagamento di cui sopra per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica,

dichiaro:

dichiaro:

di avere, per l’anno solare ________, alla data odierna maturato redditi per prestazioni sportive

di avere, per l’anno solare ________, alla data odierna maturato redditi per prestazioni sportive

dilettantistiche, non superiori a euro 7500,00 (settemilacinquecento)

dilettantistiche, non superiori a euro 7500,00 (settemilacinquecento)
In fede

_____________, li__________________

Firma ________________________

In fede

_____________, li__________________

Firma ________________________

