INSEGNARE BASKET RIMINI

Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata
Registrata a Forlì il 22.06.2004
Codice fiscale 91076520401 - Partita I.V.A. 03461480406
Iscritta alla F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro - cod.50302
Sede legale: I – 47923 Rimini Viale Valturio n. 37
tel 328/7275260 e-mail info@insegnarebasket.it

RICHIESTA DI AMMISSIONE
Corsi IBR Stagione 2022 - 2023
il so oscri o atleta

cognome

nome

estremi di nascita

Comune - Località

provincia

data

Comune - Località

provincia

via e numero civico

residenza

altri da

codice scale

recapi telefonici

chiede di essere ammesso alla frequentazione della seguente a vità:
PALLACANESTRO

a vità richiesta

A tali ni dichiara di avere prima d'ora e e uato il boni co della quota come a seguito indicato.
(allegare fotocopia della contabile rilasciata dalla banca)
importo in cifre

in le ere

SEZIONE 1

su conto IBAN n.

causale

quota iscrizione - anno spor vo 2022 - 2023
data

numero

squadra

firma di un delegato I.B.R.

Importo deducibile dal reddito personale - (art. 15, comma 1 le . i-quinquies T.U.I.R.)
AI FINI DELLA DEDUCIBILITA' FISCALE INDICARE A SEGUITO GLI ESTREMI ANAGRAFICI DI CHI HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza

via e numero

codice scale

qualità (padre, madre, etc.)

data

rma del richiedente
( rma di un genitore per i minori)

ATTESTAZIONE
Il Consiglio Dire vo di INSEGNARE BASKET RIMINI SSDARL
vista la domanda che precede ed il versamento come sopra e e uato

ha deliberato
l'ammissione del richiedente in qualità di frequentatore alla a vità indicata per l'anno spor vo 2022-2023
Esente da bollo (art. 27-bis Tabella D.P.R. 26/10/1972 n. 642)

Non sogge o ad I.V.A. (art. 4 D.P.R. 26/10/1972 n. 633)

data

rma di un delegato IBR
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COD. IBAN IT 54 J 08852 24200 030010057399

e e uato in data

SEZIONE 2

fi

fax / e-mail

