
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a  a …………………………………………………………il …………………………………  

 

C.F. …………………………………………………………………….. (di cui si allega copia) 

 

con residenza fiscale a …………………………………………………………………….(……..) 

  

in Via : ………………………………………………………………… cap ……………………….. 

 

tel. Fisso ………………………………. Cell. ……………………………………………………… 

 

e – mail …………………………………………………………..…………………………………. 

 

titolo Progetto / incarico: …………………………………………………………………………… 

 

data inizio ………………….…………….. data fine ………………………………………………. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

□  Di essere dipendente da altra Amministrazione Statale (specificare quale. In ottemperanza al  

  D. LEG.VO N. 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva all’Ente di appartenenza per il  

 conferimento dell’incarico ……………………………………………………….……………… 

   Con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) ……………………. 

□ DI ESSERE DIPENDENTE DI (indicare l’ente, istituto o ditta) ・ ditta o ente privato. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
□ di essere pensionato. 

 
□ Di essere  lavoratore autonomo/libero professionista  IN POSSESSO DI PARTITA IVA: 
 
n. partita iva : ………………………………………….................................................................................. 
 

□ che l’incarico da conferire rientra nell’oggetto della professione svolta e pertanto verrà emessa regolare fattura; 

□ che l’incarico da conferire non rientra nell’oggetto della professione svolta e pertanto si configura come prestazione 

occasionale. 

□ di essere iscritto alla cassa previdenziale del competente  ordine professionale e di emettere fattura con 
addebito del 2% a titolo di contributo integrativo. 
□ di essere iscritto alla gestione separata dell’I.N.P.S.  (Ex legge 335/95) e di emettere fattura con addebito 
a titolo di rivalsa del 4%  
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA 
Via Marsala n. 13 -27058 VOGHERA (PV) 

Telef. 0383/41371  fax 0383/41598 
C.F. : 95032770182  

E Mail PVIC826009@istruzione.it 
PVIC826009@pec.istruzione.it 

 
 

mailto:PVIC826009@istruzione.it
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□ DI NON ESSERE IN POSSESSO DI PARTITA IVA. 

 

□ di svolgere la propria attività nell’ambito del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria 

giovanile e i lavoratori  in  mobilità ai sensi dell’art. 1 – commi 96 -117 legge 244/2007 come 

modificato dall’art. 27 D.L. 98/2011  essendo in possesso dei necessari requisiti, di 

assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell’ambito della propria attività all’imposta 

sostitutiva del 5% prevista dall’art. 27 comma 1 D.L. 98/2011. 
 

□ di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%) 
 

□ DICHIARA CHE NEL CORSO DEL PERIODO D’IMPOSTA 20…. NON PERCEPIRÀ COMPENSI SUPERIORI 

AD € 5000,00 PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE e pertanto non deve essere 

operata alcun versamento contributivo previdenziale per la gestione separata INPS prevista all’art. 

2,comma 26, della legge n. 335/95. 
□ SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’EVENTUALE SUPERAMENTO DELL’IMPORTO DI € 

5.000,00  affinché l’Ente possa effettuare, come indicato al capoverso successivo, i versamenti 

dovuti sulla parte eccedente tale limite. 
□  DICHIARA CHE NEL CORSO DEL PERIODO D’IMPOSTA 20… PERCEPIRÀ COMPENSI SUPERIORI AD € 

5000,00 per attività di lavoro autonomo occasionale e pertanto autorizza codesta Amministrazione ad 

operare la trattenuta contributiva (art. 44 legge 326/2003) sulla parte eccedente tale limite di 
€ 5000,00 nella seguente misura: 
・ del 18% (i cui 2/3 sono a carico dell’Ente) in quanto già titolare di copertura previdenziale obbligatoria e/o di trattamento 

pensionistico indiretto o di reversibilità 

・ del 25,72 % ( i cui 2/3 sono a carico dell’Ente ) in quanto non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria; 

 

□ di aver svolto la prestazione in nome e per conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere corrisposto  
 
il compenso. Ragione Sociale …………………………………………………… sede legale ………………………………… 
 
C.F. / P.I. ………………………………………………………………………………… TEL ……………………………………….. 

 

□ NOTIZIE Professionali : si allega curriculum vitae. 
 

Chiede che il pagamento avvenga con le seguenti modalità: 

□ bonifico bancario su: codice IBAN          □ accredito su c/c postale      
        

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
IT 2 caratteri numerici di controllo  internazionali - 1 carattere alfabetico di controllo nazionale CIN – 5 caratteri numerici per il codice  ABI – 5 per  

il CAB e 12 caratteri alfanumerici per il numero del conto corrente. 

 

BANCA …………………………………………………………… agenzia  Di ……………………………………………………. 

 

n. ore  Importo 

orario € 

Totale 

compenso 

lordo € 

Rivalsa 4% Iva 21% Contributo 

2% 

RITENUTA 

ACCONTO 

IRAP 

 

 

 

       

Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, 

quanto dichiarato, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 
LUOGO E DATA ……………………………………………………………… 

 

         FIRMA 

 

 

       …………………………………………………………………….. 

 

======================================================================= 
“Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati potranno essere trattati con 

l’ausilio dei mezzi elettronici e verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Il 

soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo D. Lgs. N. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è 

l’istituto Comprensivo di Via Marsala Voghera 


