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COMUNICAZIONE AUTOCERTIFICATA EX ART. 24.2 
REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI CONI E EX [riferimenti normativi 
del Regolamento federale] 

Il sottoscritto [nome, cognome], nato a [cap, città, provincia, nazione] il 
[data], CF [codice fiscale] tesserato per la Società Sportiva 
[denominazione sociale, codice fiscale* e partita Iva*,] con sede in [cap, 
città, provincia, nazione, via, civico],  

DICHIARA, ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate in epigrafe, ed 
AUTOCERTIFICA, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 sotto la 
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni civili, 
penali, sportive in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti 
falsi 

[ ] (barrare ipotesi) A. Pagamento diretto. 

di aver corrisposto nell’anno solare 2019, la somma complessiva di € [in 
cifre ed in lettere] a titolo di corrispettivi (ritenute, imposte e oneri 
previdenziali inclusi) erogati per i servizi resi da Agenti Sportivi, precisando 
analiticamente di aver, come di seguito, versato a ciascun Agente sportivo 
(o per suo conto alla società mediante la quale ha dichiarato di 
organizzare imprenditorialmente la propria attività ex articolo 19.1 del 
Regolamento Agenti Sportivi Coni) le seguenti somme, per singola 
operazione, e con le seguenti modalità di pagamento:  

1) euro [in cifre ed in lettere], all’Agente [nome, cognome, numero di 
registro coni*, codice fiscale* e partita Iva*, domicilio**] e per suo conto 
alla società [denominazione sociale, codice fiscale* e partita Iva*, numero 
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di registro coni*], a mezzo bonifico CRO [numero] sul conto corrente del 
destinatario presso la Banca [nome e sede]  con riferimento all’operazione 
di proprio [trasferimento/ingaggio] dal Club [denominazione-FSN] al Club 
[denominazione-FSN];  

2) [altre operazioni con numerazioni a seguire] 

[ ] (barrare ipotesi) B. Delegazione di pagamento alla Società Sportiva.  

di aver fornito il proprio consenso e delegato la società 
........................................... a pagare direttamente per l'anno solare 
2019, la somma complessiva di € [in cifre ed in lettere] a titolo di 
corrispettivi (ritenute, imposte e oneri previdenziali inclusi) per i servizi resi 
da Agenti Sportivi/società di agenti sportivi, secondo le modalità e nei 
termini stabiliti nel contratto n……… del …….... .  

Letto, confermato e sottoscritto in [città], il [data]; 

[firma estesa e leggibile] 
* se in possesso 
** se domiciliato ai sensi dell’art 21.10 Regolamento Agenti Sportivi Coni 
 
 
 
 
 
 
 
--------------- 
* (estratto) Regolamento Agenti Sportivi Coni  
Art. 24 - Norme finali. 
1. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili, previa delibera della 
Giunta Nazionale del CONI, anche alle Federazioni sportive nazionali che non hanno istituito il 
settore professionistico. 
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare al CONI 
e alla Federazione competente i dati analitici relativi a tutti i corrispettivi erogati nel corso dell’anno 
ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dallo stesso CONI su proposta della Commissione. 
Tra i dati analitici vanno indicati anche il Paese ove è ubicata la banca ove è stato effettuato l’accredito 
del corrispettivo erogato. Entro il 31 marzo di ogni anno la Federazione competente rende noti i 
predetti dati. 


