
 

UNIONE SPORTIVA BASSA ANAUNIA - ASD 

Via Colle Verde, 15 * 38010 DENNO TN  

mail usba.segreteria@usbassanaunia.it // segreteria@usbassanaunia.it 

 

Nota di richiesta delle spese sostenute e dei rimborsi forfettari per conto dell’ associazione 

sportiva in intestazione, sostenuti e richiesta nell’ambito dell’attività sportiva:  

  
 

COGNOME E NOME:__________________________________________________________ 

DOMICILIO: CAP______via__________________________città _______________________ 

C.F. ______________________________ nato a ___________________ il _______________ 

C/C  IBAN:______________________________________ MAIL ________________________ 

���� GIOCATORE:      squadra e periodo: _________________________________________ 

���� ALLENATORE:    squadra e periodo: _________________________________________ 

���� ALTRO_________________________________________________________________ 
 

a) INDENNITA’ DI TRASFERTA                                          €URO ________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

b) RIMBORSI FORFETTARI          € URO_________________ 

(Compilare autocertificazione compensi sul retro) 

c) PREMIO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA TOTALE €URO __________________ 

d) RIMBORSI DOCUMENTATI  TOTALE €URO __________________ 

���� SPESE VIAGGIO (biglietto aereo, treno, ecc) All.n.____~______________ 

���� PEDAGGI AUTOSTRADALI all.n.____€_______________ 

���� PASTI all.n.____€_______________ 

���� GARAGE all.n.____€_______________ 

���� SPESE VARIE DOCUMENTATE all.n.____€_______________ 

���� RIEPILOGO KM (prospetto allegato) Km n._____ x €____________ 

                                                       Targa Auto Totale Generale € __________ 

Ai sensi dell’art.25 della legge 133/99 il sottoscritto dichiara che tutte le spese qui sopra descritte 

sono inerenti allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica dell’associazione. In fede  

 

Data: _________________                      Firma_______________________ 

                                         Visto del Presidente _________________________ 

Nb compilare tutti i campi, anche nr. Cellulare ed e-mail (per spedizione certificazione compensi per 730) 

PER COMPENSO FORFETTARIO SERVE COMPILARE AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI SUL RETRO. 

 



 

 

Spett. le 

Unione Sportiva Bassa Anaunia - ASD 

 Via Colle verde, 1 -  38010 - DENNO TN 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI 
Ai sensi del D.M 26/1199 nr. 473 e dell’ art.25 c.4 L. 13/05/1999  nr.133 

 

 

 

Io sottoscritto:  COGNOME  E NOME: ___________________________________________ 

DOMICILIO:   cap_________ via__________________________città________________________ 

C.F.________________________ nato a:_______________________ il______________________ 

DICHIARO 

Sotto la mia responsabilità: 

� Di non percepire da altro  ente  sportivo per l’anno ____ compensi per  

presentazioni connesse  alla promozione dell’ attività sportiva dilettantistica, 

di cui all’ art.25 co. 4, L.13/05/1999 nr.133; 

 

� Di percepire da altri enti sportivi per l’anno _____ altri compensi per 

prestazioni  connesse alla promozione dell’attività  sportiva  dilettantistica  di 

cui all’ art.25, co. 4, L. 13/05/99 nr. 133 per un importo di 

euro______________. 

 

� Di aver percepito  a tutt’oggi da altri enti sportivi,  per l’anno_________ 

compensi  per euro ____________  relativi e prestazioni connesse  alla 

promozione dell’attività sportiva dilettantistica, di cui all’art 25, co. 4, L. 

13/05/99 nr.133.  

 

Dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità: 

 

Data__________________ Firma___________________________ 


