




    
RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE, COMPENSI, PREMI ED INDENNITA’ 

 
Il sottoscritto……………………………………………….Data e luogo di nascita………………………….…………… 
 
Indirizzo………………………………………….Città………………………C.A.P…………P.IVA…………….……… 
 
Codice fiscale …………………………………………………………….Qualifica Federale…………………………….. 
 
Si è recato da …………………...…………a…….……………………..…per………………….………………………... 
 
Con partenza il giorno……………..alle ore……..…..e rientrato il giorno………….……..alle ore ……………………… 
 
A seguito della convocazione del ………………………………………………………………………………………….. 
 

a) Compenso, indennità, gettone, diaria (ex legge 133/1999)      n. giorni …….  € ………………….. 
 
L’incaricato per prestazioni sportive è configurato come disposto dall’art.67, co. 1,lett. m) D.P.R. 22.12.1986, n. 
917. Ai fini Irpef Le verrà applicato quanto stabilito dall’art.69,co.2, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e 25,co.1, L.133/1999, 
sono pertanto escluse dalla presente le prestazioni rese a carattere professionale. 
Le sue prestazioni vengono richieste senza vincolo di subordinazione e saranno coordinate con l’attività sportiva 
della ns. Federazione. In caso d’utilizzo della propria vettura, dietro autorizzazione della Federazione, il 
sottoscritto dichiara: di esonerare la FIB da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e cose o 
animali, causate o subite durante l’utilizzazione del proprio automezzo in ciascuna trasferta.  Ricevuta 
l’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali, con la modalità e nei limiti di cui all’informativa stessa. 

       Firma 
………………….,lì…………………                                                                                  ……………………………….. 

 
AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 342/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………….………..  
 
nato/a…………………….il…………………….Codice Fiscale………………………………..….. consapevole delle  
 
sanzioni penali previste in  caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 26 della legge  n°15/68 e  
 
articolo 489 del  codice penale ) sotto la propria responsabilità, 
 
       DICHIARA* 
 

 Di avere, per l’anno solare 2021, alla data odierna, maturato compensi superiori a € 10.000,00  per 
l’importo di euro ……………………  per prestazioni inerenti l’attività sportiva e di essere/non essere 
dipendente della pubblica amministrazione. 

 Di non avere, per l’anno sportivo solare 2021, alla data odierna, ricevuto compensi per prestazioni inerenti 
l’attività sportiva e di essere/ non essere dipendente della pubblica amministrazione. 

 Di avere ricevuto, per l’anno solare 2021, alla data odierna, compensi per prestazioni inerenti l’attività 
sportiva  non superiore a  € 10.000,00 e di essere/non essere dipendente della pubblica amministrazione; 

 Di aver effettuato la comunicazione all'amministrazione di appartenenza  ai sensi dell’art. 90 comma 23 
L. 289/2002, solo per quanto concerne i rimborsi spese ed indennità, di cui all’art. 67 c. 1 lett. m) del TUIR). 
 

Si ricorda che l'art. 53 del D.Lgs 165 del 30/03/2001, comma 11 stabilisce che i soggetti pubblici o privati che 
erogano compensi per gli incarichi comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi.        
Detta comunicazione è a carico del percipiente del compenso. 
 
  *barrare la casella pertinente al caso           
           Firma 
…………………,lì……………….       …………..……………………    

ELENCO DELLE SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELLA FEDERAZIONE 
 

1) SPESE DI VIAGGIO 



    
 

     a) Viaggio in ferrovia (o nave) 2° classe (Eurostar) 
- (riconosciute solo le spese documentate da biglietti o ricevute) 
- Biglietto A e R da………………………………………               €……………… 
 
-Supplementi (prenotazione obbligatoria eurostar, ecc.)               €……………… 
 
-Percorrenza con servizio pubb. di linea o taxi…………    €……………… 
 

     b) Viaggio in aereo  
- Biglietti A e R da………………………………………              €………………. 
 
-Percorrenza con servizio pubb. di linea o taxi………..                               €……….……… 
 

c) Viaggio con vettura propria, previa autorizzazione 
 
-Tipo…………………targa…………………………….                               €………………. 
 
-da……………………..a……………..………A/R Km …………...€/Km…0,30        €………………. 
 
-Pedaggi autostradali …………………………………...                              €………………. 

 
 

2) SPESE DI VITTO E ALLOGGIO 
 
(riconosciute solo le spese documentate da ricevute fiscali) 
 
……………………………………………………………………...                                                €…………….... 
 
………………………………………………………………………                                               €……………… 
 
TOTALE rimborso spese sostenute in nome e per conto della Federazione            
€……………… 
 

1) Si allegano in originale: 
2) N……………. biglietti aerei o ferroviari; 
3) N…………….. ricevute fiscali albergo; 
4) N…………….. ricevute fiscali pasti; 
5) Convocazione………………………; 
6) VARIE……………………………………….. 

 
 

 
modalità di pagamento bonifico bancario: IBAN ……………………………………………………………………… 
 
codice ABI ……….……………..codice CAB……………………….c/c…………………………...……..cin ………….. 
 

N.B 
1. Il foglio di viaggio dovrà essere compilato in tutte le parti; 
2. Tutte le spese dovranno essere documentate in originale; 
3. Per l’uso dell’autovettura occorre la preventiva autorizzazione federale 

 



 
    

PROGRAMMA TORNEO NAZIONALE PARALIMPICO FIB/ASI 15-16 MAGGIO 2021 
c/o CENTRO TECNICO FEDERALE ROMA 

 
Venerdì 14 maggio 
 
Arrivo atleti e accompagnatori presso i rispettivi alberghi; 
 
Ore 20.00 circa: Cena presso i rispettivi alberghi. 
 
Sabato 15 maggio 
 
Ore 09.00: Prova campi presso il Centro Tecnico Federale; 
 
Ore 09.30-12.00: Inizio fase eliminatoria gare Boccia Paralimpica, DIR e Disabilità Fisica; 
 
Ore 12.00-13.45: Pausa pranzo presso il Centro Tecnico Federale; 
 
Ore 14.00-14.45: Inaugurazione campi Boccia, cerimonia d’apertura con saluto autorità 
presenti e intrattenimento; 
 
Ore 15.00: Ripresa fase eliminatoria gare Boccia Paralimpica, DIR e Disabilità Fisica; 
 
Ore 19.30: Termine Gare; 
 
Ore 20.00 circa: Cena presso i rispettivi alberghi. 
 
Domenica 16 maggio 
 
Ore 9.00: Inizio fase finale gare Boccia Paralimpica, DIR e Disabilità Fisica; 
 
Ore 12.30: Termine gare e a seguire Premiazioni; 
 
Dalle ore 13.00: Pausa pranzo presso il Centro Tecnico Federale; 
 
A seguire: Partenza atleti e accompagnatori. 
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