
 

 

Spett.le ASD San Paolo Valeggio 

Via dello Sport N. 9 

CAP 37067 Valeggio sul Mincio (VR)  

C.F. 93112130237 P.IVA 02933220234 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________________ il ______________________, residente a 

__________________________________________ CAP _____________ Prov. ________ Via/Piazza  

_______________________________________________________________  N. _______ Codice Fiscale 

_________________________________________________, in riferimento al compenso di Euro  _____________,______ , 

relativo al periodo _______________________________________ da ricevere in qualità di allenatore 

nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica organizzata dall'Associazione per l'anno 2021, 

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), 

CERTIFICA E DICHIARA 

 che l’attività sportiva dilettantistica concordata non costituisce oggetto della mia attività 

professionale abituale e che il compenso previsto a mio beneficio non costituisce né l'unica, né la 

prevalente fonte di reddito. 

 

 di non avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche per l’anno solare 2021 e 

che quindi la somma pattuita per la prestazione in favore di codesta Associazione 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 dell’ASD. 

 di avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche il cui importo complessivo è 

inferiore a Euro 10.000,00 (franchigia prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 

917) per l’anno solare  2021 e di avere quindi diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per 

l'importo di Euro ___________________,_______  per il suddetto anno. 

 di avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche il cui importo complessivo è 

superiore a € 10.000,00 per l’anno solare 2021 e che quindi la somma pattuita per la 

prestazione in favore di codesta Associazione 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. 

Ad ogni variazione della presente sarà mia cura comunicarle tempestivamente all’ufficio 

amministrativo tramite mail all’indirizzo segreteria@sanpaolovaleggio.it e consegnare nuova 

certificazione rettificativa. 

In caso l’Associazione Sportiva Dilettantistica San Paolo Valeggio incorra in sanzioni 

amministrative per il mancato versamento di contributi e ritenute per mia negligenza le stesse 

saranno direttamente da me rimborsate. 

 
 
Luogo e data  ________________________                               Firma  _______________________________ 

mailto:info@sanpaolovaleggio.it

