
FAC-SIMILE 
BOZZA DI LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE DI CUI ALLA LEGGE 133/99 ART. 25 E LEGGE 342/00 ART. 37 
 
 

_____________, lì ________________ 
 
 
Egregio signor 
 
Via ________________ 
___________________ 
 
 
 Stante la disponibilità da Lei rammostrata di collaborare al miglior svolgimento dell'attività 
sportiva dilettantistica e delle manifestazioni sportive indette e/o organizzate dalla nostra 
associazione sportiva, ho il piacere di comunicarLe che il Consiglio direttivo ha deliberato di 
accettare la sua collaborazione quale preposto alla gestione e all’esercizio diretto dell’attività 
sportiva dilettantistica indetta dalla scrivente associazione quale dirigente 
accompagnatore/atleta/tecnico/istruttore/dirigente/addetto agli arbitri (cancellare la voce che non 
interessa) delle nostre formazioni di _________________________________. Per lo svolgimento 
di detto incarico potrà utilizzare le nostre strutture e la nostra sede, ove necessario. 
. I responsabili della Segreteria prenderanno con Lei gli opportuni contatti per le modalità di 
svolgimento della Sua prestazione. 
 Stante la Sua qualifica di "sportivo dilettante" Le saranno riconosciuti i compensi previsti 
dal combinato disposto di cui agli artt. 25 L.133/99 e 37 L.342/00 per un ammontare di 
euro______________ (euro____________________________________) per l’intera durata delle 
prestazioni richieste. 
IN ALTERNATIVA "per un ammontare di euro________ per ogni ora di prestazione 
effettivamente effettuata.  
 La Sua attività potrà essere svolta dalla data di ricevimento della presente e fino al  
31.12.200___. 
 Le sue competenze, al netto delle spese vive sostenute, Le saranno riconosciute 
mensilmente, previo riepilogo analitico delle prestazioni effettuate nel periodo, a mezzo bonifico 
bancario sul c/c che ci indicherà. Preventivamente ad ogni richiesta di pagamento ci dovrà pervenire 
apposita autocertificazione attestante il superamento o meno, da parte sua, della fascia di compensi 
per attività sportiva dilettantistica esente da ritenuta. Sulla parte eccedente Le verrà applicata la 
ritenuta fiscale attualmente prevista su tale tipo di compenso. 
 Le ricordiamo che dovrà agire nell’interesse della scrivente e nel rispetto delle direttive dalla 
stessa emanate; rimarrà comunque libero di svolgere qualsivoglia altra attività, sarà inoltre del tutto 



autonomo nel decidere le modalità di svolgimento delle prestazioni che Le venissero richieste e non 
sarà soggetto ad alcun vincolo gerarchico. 
 In caso di attività svolte fuori dal domicilio indicato in premessa,  per comprovate ragioni 
del suo mandato, la scrivente associazione la terrà indenne dei costi sostenuti purché documentati e 
giustificati secondo le norme fiscali in vigore per le prestazioni sportive dilettantistiche e nei limiti 
riconosciuti dai regolamenti e dalla prassi della nostra associazione. 
 Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 193/2003, recante disposizioni del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti all'atto della prestazione 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità 
istituzionali. 

Nel caso in cui Lei concordasse con quanto sopra esposto, La preghiamo di restituirci copia 
della presente sottoscritta per accettazione. Con l’occasione   porgiamo i nostri migliori saluti 
 
Il Presidente  
________________________________ 
 
 
Per conferma ed accettazione 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 


