FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ROTELLISTICI
MODULO

RF 1

RICHIESTA RIMBORSO FORFETTARIO U.d.G.
(Settore Artistico, Action e discipline collegate)

Il sottoscritto
In occasione del
a carattere:

RADUNO
PRO.

CAMPIONATO
REG.

TROFEO

NAZ

INT.

ARTISTICO

ACTION

ALTRO

Denominato
Svoltosi a

in data

Chiede il rimborso delle spese sostenute per la prestazione offerta/presenza in loco
Partenza dal luogo di residenza:

ora

:

data

/

/

Partenza dalla sede della gara:

ora

:

data

/

/

Cod. Rimborso Forfettario nella Designazione

pari ad Euro

Gettoni di Presenza n.

pari ad Euro

Gettoni e Rimborso Forfettario Definitivo

pari ad Euro

Località di partenza (da indicare solo se diversa da quella di residenza) _________________________________
Il rimborso potrà essere effettuato esclusivamente attraverso bonifico bancario.
Codice IBAN obbligatoriamente intestato al soggetto richiedente il rimborso.
Codice IBAN da inserire solo se non precedentemente comunicato o nel caso di intervenute variazioni dello stesso.

AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI AI SENSI DEL DEL D.M. 26/11/1999 N. 437 E ART.25-4° COMMA 133/99
Alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (F.I.S.R.) con sede in Roma, Viale Tiziano 74 - 00196
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________nato/a_______________________________
Il____________ residente in_________________________________via_______________________________n._____c.a.p._____
Codice Fiscale
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 della legge n. 15/68 e
art. 489 del codice penale) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Relativamente all’anno solare_____________
Di svolgere prestazioni inerenti attività sportive in qualità di sportivo dilettante (Giudice o Arbitro) unicamente con la F.I.S.R.
e si impegna altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione in merito.
Di aver ricevuto, dal 1 gennaio del corrente anno alla data odierna, compensi, diarie, gettoni di presenza o rimborsi forfettari
per prestazioni inerenti l’attività sportiva dilettantistica da altre Federazioni, Enti o Associazioni, per un importo
pari a _______________
Di aver maturato alla data odierna, compensi, diarie, gettoni di presenza o rimborsi forfettari altre Federazioni Enti o
Associazioni, superiori a € 10.000,00 per prestazioni inerenti l’attività sportiva dilettantistica

Data____________________
MODULO RF1 Versione 2018

Firma_________________________

