CARTA INTESTATA DEL MOTO CLUB

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………. nella qualità di Presidente del Moto Club

…………………...................…………………. con sede in ……………………………….. Via/Piazza……………………………………

C.F. ………………………………………………………………… P.IVA ………………….………………………………………….. IBAN MOTO

CLUB………………………………………….……………..dichiara di ricevere dal Comitato Regionale Sicilia della F.M.I

la somma di € …………………...……………………. quale contributo destinato al potenziamento attività sportiva

Legge Regionale 8/78 anno sportivo 2018

TIMBRO E FIRMA DEL PRESIDENTE
DEL MOTO CLUB

SPETT.LE
CO.RE. FMI

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante della
con sede

( ) società ( ) associazione
i

codice fiscale / partita IVA
Al fine della corretta applicazione delle normative vigenti in materia di imposte dirette (TUIR), imposte
sul valore aggiunto (D.P.R. 633/73) e dei sostituti di imposta (art.28 DPR 600/73), relativamente al
contributo riconosciutici da codesta Federazione, per

1 che la società / associazione da me rappresentata non ha scopo di lucro e che il proprio statuto
è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 ed art. 90 L. 27 dicembre 2002,
n. 289 e successive integrazioni e modificazioni.
2 che il contributo erogato dalla FMI è finalizzato all'attività istituzionale della società / associazione
da me rappresentata.
3 che il contenuto erogato dalla FMI è finalizzato ad attività commerciale dell'associazione da me rappresentata,
ma non rilevante ai fini IVA in quanto non costituisce un compenso per un servizio effettuato.
4 che il contributo erogato dalla FMI è finalizzato ad attività commerciale dell'associazione da me
rappresentata ed è rilevante ai fini IVA in quanto costituisce un compenso per un servizio effettuato.
FIRMA ::::::::::::::::

dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra
Il sottoscritto
indicati rispondono al vero, sollevando fin d'ora la FMI da qualsiasi responsabilità. S'impegna inoltre a
comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire in futuro rispetto a quanto sopra dichiarato.
FIRMA ::::::::::::::::

con la firma in calce alla presente, in ottemperanza
Il sottoscritto
della Legge n. 675/96 e successive integrazioni e modificazioni, attesta il proprio consenso acciocchè
la FMI, proceda ai trattamenti dei dati risultanti dalla presente dichiarazione
FIRMA ::::::::::::::::

Data

se viene barrato il punto e non deve essere applicata alcuna ritenuta;
se viene barrato il punto e deve essere applicata la ritenuta del 4%;
se non viene barrato il punto deve essere richiesta la fattura con IVA.;
se viene barrato il punto in qualsiasi caso deve essere emessa fattura con IVA;
barrare i numeri che indicano i requisiti soggettivi e la finalizzazione del contributo;

