
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI DA PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Nome e cognome:      Nato a    il  

Residente in:        Cap  Indirizzo 

Codice Fiscale:       Tessera FCI: 

IBAN:      Email:  

 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), in relazione al pagamento dei 

rimborsi forfettari, indennità, compensi e premi, riconosciuti dalla Federazione Ciclistica Italiana per 

l’attività sportiva dilettantistica esercitata ai sensi dell’art.37 della Legge 342/2000. 

 

CERTIFICA ALLA DATA ODIERNA (barrare una sola casella) 

 

o Di non avere percepito per il 2022 compensi da prestazione sportiva dilettantistica da soggetti 

diversi dalla FCI e di non ritenere di maturarne per tutto il corso dell’anno.  

In caso di variazioni mi impegno a darne tempestiva comunicazione alla FCI.  

 

o Di poter percepire un compenso lordo per un totale di € ___________________  

(indicare obbligatoriamente l’importo), per le prestazioni da eseguire per conto della FCI, che 

non comporta il superamento della franchigia di € 10.000,00 per l'anno 2021 prevista dall'art. 

69, comma 2 del TUIR, così come integrato dall'art.1, c. 367 L.205/2017; Sull'importo indicato 

non richiedo venga effettuata alcuna ritenuta in base al disposto dell'art. 69, comma 2 del DPR 

n.917/1986.  

 
o Di poter percepire un compenso lordo per un totale di € ___________________  

(indicare obbligatoriamente l’importo), per la prestazione da eseguire per conto della FCI, che 
comporta il superamento della franchigia di € 10.000,00 per l'anno 2021 prevista dall'art. 69, 
comma 2 del TUIR, così come integrato dall'art.1, c.367 L.205/2017, per la somma di € 
____________________ (indicare obbligatoriamente l’importo) sulla quale richiedo di applicare 
le ritenute previste per Legge.  
 

 
 Luogo e data, _________________________ Firma ________________________  

 
 

Si informa il beneficiario che l’ammontare di € 10.000,00= imposto dalla Legge è un limite soggettivo, pertanto la Federazione 

Ciclistica Italiana non risponde dell’eventuale superamento di tale importo per effetto di somme corrisposte da altri soggetti. 


