“Progetto Voucher” | Acquisto di attrezzature sportive, abbigliamento ed accessori Para Powerlifting
ASD/SSD AFFILIATE
Spett.le
FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA
luca.riccelli@federpesi.it
(da inviare entro e non oltre il 30/11/2021)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________

Presidente/Legale Rappresentante della
ASD/SSD affiliata _______________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/P.IVA _____________________________________ Codice Affiliazione ____________________________
Sede legale in ____________________________________________________________ Prov. _________________
Via/V.le/P.zza: __________________________________________________________ n° ______ CAP ___________
Tel/Cell: ______________________________ email: ___________________________________________________
ATTESTA
di aver acquistato la/e seguente/i attrezzatura/e sportiva/e, abbigliamento ed accessori specifici per il Para Powerlifting, di cui si allega/no la/le
fattura/e * provante/i l’avvenuto acquisto degli articoli indicati:
DESCRIZIONE ARTICOLO

IMPORTO (con IVA)

1

Euro

2

Euro

3

Euro
TOTALE IMPORTO

Euro

Pertanto, in ossequio alla delibera del Consiglio Federale dell’11 giugno 2021, R I C H I E D E il contributo di euro ________________ **,
da versare sul c/c intestato alla Società Sportiva richiedente (non sono ammessi IBAN intestati ad altri soggetti), del quale si riportano di seguito
le coordinate bancarie:
Banca/Posta: ___________________________________________________________________________________________
Codice IBAN (inserire 27 caratteri alfanumerici)
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Codice BICSWIFT ____________________________________.
LUOGO

____________________________

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste per la falsità degli atti, per le dichiarazioni
mendaci e per l’uso di atti falsi, così come stabilito dagli art. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
sotto la propria personale responsabilità, di essere Affiliato FIPE.
Autorizzo la Federazione Italiana Pesistica al trattamento dei miei dati particolari contenuti in questo
modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

___________________________________

___________________________________

Si allega fotocopia del documento del Legale Rappresentante/Presidente della Società Sportiva richiedente.
* Verranno prese in considerazione solo le fatture con data ricompresa nel periodo 23 giugno 2021 (data del Comunicato Federale n. 2 –
Quadriennio 2021/2024) e 30 novembre 2021 (data ultima di presentazione del presente Modulo).
** I singoli voucher del valore fino a 1.000 euro a contribuzione dell’acquisto di attrezzature sportive, abbigliamento ed accessori, per il Para
Powerlifting saranno assegnati alle ASD/SSD in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
La ASD/SSD deve aver tesserato Atleti Agonisti per la disciplina del Para Powerlifting e deve aver partecipato almeno ad una delle gare di Para
Powerlifting ricomprese nel Calendario Agonistico Federale del 2021.
Può essere assegnato un solo voucher a ciascuna ASD/SSD.

