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PREMESSA

o degli abbonamentirtlasciati nel mese dalle.sccietà e associazioni s rttve dilettantiIl prospettodeve essere utilizzato per il riepil
stiche che certificanoi corrispettivi con le mZ? alitò previstedal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2 &?2 n.69
Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti, in duplice copia, a macchina o a stampatello, deve essere soioscritto dal
rappresentantelegale della‘societa o associazione sportiva dilettantistica e deve recare il contrassegno in originale del concessionario di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Reoubblica 26 ottobre 1972. n.640.
Le notizie vanno riportate senza alcuna’abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIAkARLG
e non G. CARLO, SANTA MARIA
CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V. etc.).
I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome
da nubile. te date devono essere espresse in forma numericariportando nell’ordine, giorno, mese ed anno (es.5 marzo 2003=05
03 2003). Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frozione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamentel’indirizzo’ del soggetto).
La siala della provincia da indicare è auella aià adottataaer le tarahe automobilistiche (ROM.4 = RMI
Quakxa non siano sufficienti i righi previsti, dekno essere tklizzoti pz fogli numerandoil riquadro posto’in alto a destra: Foglio n.
Per i fogli successivi al‘primo non è necessario riportare i dati relativi alla società o associazione e al rappresentantelegale.

MODAUL~
DICOMPILUJOM
Il prospettodeve essere numerato regressivamentenell’ambitodi ciascun esercizio sociale, a cura delle società o associazione sporti.PIZZO. Qualora vengano utilizzati più fogli il medesimo numeroprogressivo è riportato su ciascunodi
va dilettantistica,primo del suo ut1
essi. La numerazionedel presenteprospettoè outonomae disttntarispettoa quella del Mod. SD/ 1.
Dati relativialla societào associazione sportiva dilettantistica:
* indicare la denominazionedella società o associazione e il relativocodice Fiscale;
0 indicarel’indirizzo completodella sede le ale.
y,t..
0 indicare la data d’inizio e quella finale de I eserc~ztosociale.
Dati relativial rap resentatelegale:
*’rappresentantePegale: Indicare il nome, il cognomee il codicefiscale della persona che ha il poteredi rappresentanza ai sensi dell’attocostitutivoo dello statutodelia società o dell’asxxtazione;
* residenza anagrafica- domicilio fiscale: indicare il domicilio fiscale ove non coincidentecon la residenza anagrafica.
Dati relativiagli abbonamentirilasciati:
?? colonna 1: indicaregli abbonamentiper ordine di posto e categoriadi prezzo (“intero”-“ridotto”-“gratuito”).
Per gli abbonamenti“rido+
ti” indicareanche la causale della riduzione;
* colonna 2: indicrre se gli abbonamenti sono rilasciati a “data libera” o a “data prefissata”, apponendo rispettivamentela lettera top.;
?? colonne 3 e 4: indicare la letterae il numerodi serie per ciascunatipologia di abbonamento
di colonno 1;
?? colonna 5: indicare il numero delle manifestazionispettacolistiche
alle quali l’abbonamentoa data libera o dato prefissata dà diritto
di assistere;
?? colonna 6: indicare per ciascuna tipologia di abbonamento
di colonna 1 il numerodegli abbonamentirilasciati nel mese;
?? colonna 7: indicare per ciascuna tipologia di abbonamento
di cdonna 1 Yimportolordo del corrispettivounitario (prezzo praticato].
Il rappresentantelegale deve sottoscriverele due copie del prospetto,compilato in ogni sua parte:
Su ciascunacopia del prospettodeve essere apposta, ahresì, la firma del personale del concessionariodi cui all’articolo 17 del DPR
26 ottobre 1972, n.640 (SIAE) che provvedea ritirare una di esse a norma del comma6 dell’art.5 del decretodel Presidentedella
Repubblica 13 marzo 2002, n.69.

