DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(Art. 3 e 4 legge 4.1.1968 n. 15 come modificato dall’art. 2 comma 11 legge 16.6.1998 n. 191)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________ (____) il ____________________
residente a ___________________________ (____) Via ___________________________ n. ____
codice fiscale _______________________________
a conoscenza del disposto dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e delle sanzioni previste in caso di
dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge 133 del 13/05/1999, così come integrato dalla circolare
ministeriale n. 247/E del 29/12/1999 – punto 1.14, di essere nelle seguenti condizioni:
1. ho attualmente in essere un rapporto con la FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY – Sede in Roma - con la
mansione di ______________________________ per la quale è prevista l’erogazione di compensi di cui
all’art. 25 legge 133/99;
2. ho attualmente in essere rapporti con le seguenti altre federazioni, associazioni od enti
____________________________________________________________________________________
che possono liquidarmi compensi, comunque denominati, di cui all’art. 25 della legge 133/99 (in caso di
assenza di altri rapporti barrare lo spazio libero di cui sopra);
3. mi impegno a comunicare preventivamente alla FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY, all’atto
dell’erogazione dei compensi di cui all’art. 25 legge 133/99, l’ammontare complessivo annuo al momento
raggiunto, con particolare riguardo al limite di franchigia stabilito per legge, ed al momento in vigore per
€ 10.000,00 (Euro diecimila/00) annui;
4. sono stato informato dalla FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY che in caso di mancata preventiva
comunicazione di cui al punto 3, per la quale la FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY incorra in sanzioni
amministrative per il mancato versamento di ritenute a qualsiasi titolo, le stesse saranno direttamente
imputate al sottoscritto;
5. il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto di cui al punto
“1”, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna situazione di
incompatibilità prevista dalle norme vigenti. In particolare con la sottoscrizione del presente accordo il
collaboratore dichiara espressamente di non dovere acquisire autorizzazioni e/o permessi preventivi di
alcun genere per lo svolgimento dell’incarico di cui al predetto “punto 1”, impegnandosi inoltre a
comunicare alla federazione ogni successivo cambiamento che comporti, oltre a quanto sopra, la
necessità di invio delle previste comunicazioni alle pubbliche amministrazioni di competenza secondo
quanto previsto dall’art. 53 del T.U., dalla legge 06/11/2012 n. 190 e successive modifiche.
In fede
Data ________________________
Il /la dichiarante
______________________________
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 2 comma 11 legge 16.6.1998 n. 191 ed esente da imposta di
bollo ai sensi dell’art. 4 tabella B del D.P.R. 642/72
Alla presente autocertificazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità del/della
dichiarante (in corso di validità)

