
……………………………………………………………. del …………………………..

 

 

 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________  

    

________________________________________________________

 

Atleta della società _______________________  con sede in _______________________________________ 

Affiliata alla _______________________________  iscritta al registro CONI con numero _____________________ 

   

residente a

Via _______________________________________ C.F. _______________________________ 

 

RICHIEDE
 

Euro ______________________ (___________________________________________________________)
 

con bonifico da parte della SSD Telesia Running Team 

 

per la partecipazione alla gara  

sul conto corrente intestato a: ______________________________________________________________

 

IBAN___________________________________________________________________________________

 

 

______________            _________

 

luogo                                      data

 

 

            

Firma Atleta                                                                                    

 
__________________________

 
 

S.S.D. Telesia Running Team a r.l. 

Via Salvator Rosa 4 - 82037 Telese Terme (BN)
CF/P.Iva 01717560625 -  Codice FIDAL BN460

www.teleserunning.com - info@teleserunning.com

Spett.le Società Sportiva Dilettantistica 
TELESIA RUNNING TEAM A R.L.
Via Salvator Rosa 4
82037 Telese Terme ( Benevento)
C.F. / P.IVA 01717560625



S.S.D. Telesia Running Team a r.l. 

Via Salvator Rosa 4 - 82037 Telese Terme (BN)
CF/P.Iva 01717560625 -  Codice FIDAL BN460

www.teleserunning.com - info@teleserunning.com

(ex art. 67 primo comma lett. m  e 69 secondo comma d.p.r. 917/86)

Spett.le Società Sportiva Dilettantistica 
TELESIA RUNNING TEAM A R.L.
Via Salvator Rosa 4
82037 Telese Terme ( Benevento)
C.F. / P.IVA 01717560625

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

di non avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche per l’anno solare  _________ e che quindi la somma pattuita per la
prestazione in favore di codesta Società non comporta il superamento della franchigia di Euro 10.000,00 ( prevista dall’art. 69, comma 2,
DPR 22 dicembre 1986, n.917)  per il suddetto anno. Qualora venissero percepiti altri compensi sportivi, il / la sottoscritto /a s’impegna a 
darne tempestiva comunicazione all’ufficio amministrativo della SSD.

di avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche il cui importo complessivo è superiore a Euro 10.000,00  per l’anno 
solare _______, e che quindi la somma pattuita per la prestazione in favore di codesta Società comporta il superamento della franchigia 
di Euro 10.000,00 ( prevista dall’art.69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n.917 ) per il suo intero importo per il suddetto anno.

di avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche il cui importo complessivo è comunque inferiore a Euro 10.000,00 
( franchigia prevista dall’art.69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n.917 ) per l’anno solare _______, e di avere quindi diritto a ricevere 
ulteriori somme in esenzione per l’importo di Euro ____________,_______ per il suddetto anno.

  nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica organizzata da codesta Società

Si allega:
- copia del documento di riconoscimento
- copia del codice fiscale


