ALPA Circolo Ippico A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Località Ponte Parrano, 2/A
06025 - Nocera Umbra - PG
Cod. Fisc.: 92020260540

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Sig. _________________________________________________
Via ___________________________________________ N ___
CAP ______ Città ____________________________ Prov._____
Incarico per prestazione diretta di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 37 della L. 342/2000 e succ. mod. e int.

Facendo seguito alle intese preliminarmente intercorse, con la presente Le comunichiamo la nostra proposta di
incarico per le prestazioni in oggetto in qualità di _____________________________ (indicare una delle seguenti voci:
atleta / allenatore / istruttore / tecnico / giudice di gara) alle seguenti condizioni:
1. Oggetto e luogo della prestazione: l'incarico, svolto a favore della scrivente Associazione, consisterà nello
svolgimento
di
_______________________________________________________
presso
_____________________________. L'attività sarà esercitata da Lei direttamente, senza vincolo di
subordinazione e con ampia autonomia.
2. Durata della prestazione: l'incarico avrà decorrenza dal _________ e scadenza il __________ , con eventuale
rinnovo in forma scritta.
3. Corrispettivo: L’incarico si intende a titolo gratuito salvo rimborsi spese.
4. Rimborso spese a piè di lista: le spese autorizzate di viaggio, vitto, alloggio, trasporti sostenute al di fuori del
Suo Comune di residenza, in ragione del presente accordo, sono rimborsabili a piè di lista su compilazione di
nota spese riepilogativa.
5. Risoluzione del rapporto: il rapporto potrà essere risolto da ambo le parti, in qualsiasi momento, previo
preavviso di almeno gg. _______ .
6. Norme finali: il presente incarico annulla e sostituisce ogni intesa intervenuta precedentemente.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di ________________ .
Con la sottoscrizione della presente, inoltre, Lei dichiara che la suddetta attività non costituisce oggetto della sua
attività professionale abituale e che il compenso previsto a suo beneficio dalla presente lettera di incarico non
costituisce né l'unica, né la prevalente fonte di reddito per la sua persona nell'anno di riferimento.
Nel caso in cui Lei concordasse con quanto sopra esposto, La preghiamo di restituirci copia della presente da Lei
firmata per accettazione. Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Luogo e data ____________________
Il Presidente

Per conferma ed accettazione,
il Collaboratore
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