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DETRAZIONE FISCALI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DEI FIGLI
DI ETA’ COMPRESA TRA I 5 E I 18 ANNI
Anno sportivo 2013-2014
(Leggere e conservare)

Gentile Socio,
la presente per ricordare che la Legge Finanziaria 2007 (L. 27/12/2006, n. 296 – art. 319) prevede la possibilità di
detrarre parte delle spese sostenute, per l’iscrizione dei figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive
ed altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico.
La società dilettantistica A.S.D. Roller Marche Pattinaggio, regolarmente iscritta al C.O.N.I., rientra in questa categoria.
Iscrivendo quindi Suo figlio/a ai nostri corsi, Lei potrà beneficiare della detrazione fiscale del 19% delle spese
sostenute fino alla concorrenza massima di 210 Euro/anno per ogni minorenne iscritto.
La detrazione fiscale del 19%, applicabile esclusivamente a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, è intesa in senso
soggettivo per ogni persona che frequenta la società dilettantistica A.S.D. Roller Marche Pattinaggio: qualora vi siano
più di una persona a carico dello stesso contribuente, l’ammontare della spesa ammessa alla detrazione va moltiplicata
per il numero dei soggetti iscritti ai corsi.
La detraibilità dei costi è da riferirsi esclusivamente al costo sostenuto per il corso e quindi non per i costi di
assicurazione e tesseramento con i quali il minore diviene socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.
Qualora fosse Suo interesse ottenere la certificazione, La invitiamo gentilmente a compilare il modulo di richiesta
certificazione. Chi non dovesse consegnare il modulo di richiesta appositamente compilato non avrà diritto a
ricevere la documentazione per accedere alla detrazione.
Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.
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MODULO DI RICHIESTA CERTIFICAZIONE
Gli interessati sono invitati a ritirare e compilare, chiaramente ed in ogni sua parte, il presente modulo ed a
riconsegnarlo il prima possibile al referente responsabile della società per permettere la consegna della certificazione
necessaria per l’ottenimento della detrazione.
Non potrà essere rilasciata nessuna certificazione in assenza del presente modulo debitamente compilato e firmato.
DATI DEL PRATICANTE
Per praticante è da intendersi
il bambino/a di età compresa
tra i 5 e i 18 anni iscritto ai
nostri corsi.

NOME E COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO

DATI DEL SOGGETTO CHE
EFFETTUA IL PAGAMENTO
(padre, madre o chi ne fa le
veci)

NOME E COGNOME
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO

Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
La società A.S.D. Roller Marche Pattinaggio informa l’utente che i dati raccolti saranno utilizzati per la gestione del rapporto contrattuale instaurato
con il pagamento della retta ivi incluse le comunicazioni all’utente ai fini della detrazione fiscale ex L. 27.12.2006, n. 296, art. 319. I dati raccolti
saranno trattati in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei suddetti dati l’interessato gode, nei confronti dell’A.S.D. Roller Marche Pattinaggio, dei diritti di informazione, di
intervento sui dati e di opposizione al trattamento degli stessi come descritto nell’apposito documento disponibile sul sito web della società
(www.rollermarchepattinaggio.it).
La firma esprime il consenso al trattamento dei dati descritto nel suddetto documento per le finalità sopra esposte (gestione contratto d’utenza e
gestione comunicazioni per detrazioni fiscali).

Data: ………………………………………………

Firma: ………………………………………………

