
AUTOCERTIFICAZIONE E RICEVUTA RIMBORSI FORFETTARI PER PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

ANNO ……………. 

                                                                                            All’Associazione Sportiva Dilettantistica  EMMECIQUADRO 

                                                              Viale Eritrea 136 - 00100 Roma 

                                                            Codice Fiscale 97494650589  

Io sottoscritto _________________________________________ nato a _______________________ il__________ residente in 

______________ Via______________________________________________ n ____ ( C. F. _______________________________) 

per l’incarico di __________________________________svolto nel periodo dal  __________ al _____________ nell’ambito 

dell’attività sportiva dilettantistica organizzata dall’associazione chiede di ricevere l’importo di Euro _________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 DPR 445/2000), sotto 

la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei rimborsi forfetari, indennità di trasferta e compensi di cui alla presente richiesta

       DICHIARA 

     Che il presente rimborso forfetario non comporta il superamento del limite di Euro 10.000 (diecimila) previsto dall’art 69,  comma 

2, D.P.R. N.917/1986; 

 Che il presente rimborso forfetario comporta il superamento del limite di Euro 10.000 (diecimila) previsto dall’art 69, comma 2, 

D.P.R. N.917/1986 per l’importo di Euro _____________;  

 Che il presente rimborso forfetario comporta il superamento del limite di Euro 10.000 (diecimila) previsto dall’art 69, comma 2, 

D.P.R. N.917/1986 per il suo intero importo. 

 

E conseguentemente il rimborso forfetario sarà così erogato: 

Rimborso forfetario        TOTALE (A)   € _______________ 

Sull’importo erogato non viene effettuata alcuna ritenuta in base al disposto dell’art. 69, comma 2, DPR n. 917/1986  

Rimborso Forfetario (eccedenza su euro 10.000,00)                           €  ______________ 

Sull’importo erogato sono state eseguite le seguenti ritenute:    Ritenuta IRPEF (23%) € __________ 

-                 Addizionale Regionale  € __________ 

-                                                                      Addizionale Comunale € __________ 

                                                   TOTALE (B)     € _______________ 

TOTALE NETTO CORRISPOSTO                                 TOTALE   (A+B)     € _______________ 

Somme erogate a titolo di rimborso forfetario, indennità di trasferta o compenso ai sensi dell’art. 25 L. 13 maggio 1999 n. 133, dell’art. 

67, comma 1 lett. m)  e dell’art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986, così come modificati dall’art. 37, L.  21 novembre 2000, N. 342 e 

dall’art. 90 L. 289/2002. 

Dichiaro di essere informato che il limite di Euro 10.000, è un limite soggettivo annuale da considerare secondo il principio di 
cassa ovvero facendo riferimento alle somme incassate dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, pertanto l’associazione 
che eroga le somme sopra indicate non risponde di eventuale superamento di tale importo per effetto di somme pagate da 
altri soggetti e che la prestazione resa, essendo inquadrata come prestazione sportiva dilettantistica non prevede copertura 
previdenziale e assicurativa.  

Dichiaro, inoltre, che la prestazione resa, per il mio status e per le modalità con cui è svolta, non costituisce rapporto di 
lavoro autonomo o subordinato 

Luogo e Data ________________________              Per Ricevuta______________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Data, ________________   In fede                                Il dichiarante   ______________________ 

 


