
Documento1 

DICHIARAZIONE 
 

      Il/La  sottoscritto ________________________________________________________________________  

nato ___________________________________________________Prov.______ il _______________ residente 

 in _____________________________________________________________ tel. _______/_______________ 

provincia di _____ via ______________________________________________n.° ______ CAP____________ 

C.F.____________________________  Indirizzo e-mail_____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni  previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 
 
RISPETTO ALLA PROPRIA SITUAZIONE LAVORATIVA DICHIARA (barrare in base alla propria situazione  e completare)::  
 

    a)  di avere rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato: 
 
c/o _________________________________________________________________ Tel._________________ 

(Scuola- Università Statale- Enti locali – Ministeri diversi - ecc…) 

via ___________________________ località _____________________________cap__________  in qualità di  

_________________________ Partita Spesa Fissa _______________CK _______ALIQ. MAX ________ 

(docente AA EE MM–R.A.-C. S.-ecc.)    ruolo/ supplente 

 

     b)  di essere docente presso università private 

     c)   di avere un rapporto di lavoro dipendente da  Associazioni, privati ecc. 

     d)  di essere imprenditore di ditta individuale, cooperativa, società di fatto. sas , snc ecc.. 

     e)   di essere lavoratore autonomo/libero professionista  
 
RISPETTO ALL’INCARICO  CHIAMATO A SVOLGERE DICHIARA INOLTRE (barrare in base alla propria situazione  e completare): 
 

      Se i dipendente pubblico; di   avere/   non avere avuto la prescritta autorizzazione e chiedere l’applicazione 
           IRPEF dell’aliquota massima ____%; 

   di essere in possesso di partita IVA n. _________________, in qualità di lavoratore autonomo/libero  
           professionista  e di rilasciare regolare fattura e pertanto: 
                  di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di  emettere  fattura con 
                       addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 
               di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 
                      addebito  a   titolo di rivalsa del 4%; 

            di essere registrato  nella piattaforma per la  fatturazione elettronica  verso la P.A. (condizione  
                    obbligatoria  per emettere fattura verso una P.A.) 

       di essere autorizzato all’esercizio della libera professione (solo per i dipendenti dello  Stato )  e    
           che l’attività svolta è in qualità di libero professionista; 

       di non  essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è un prestazione occasionale,  soggetta a ritenuta  
         d’acconto 20% . 

    che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto) con iscrizione alla  
            gestione separata INPS di cui all’art.2, c 26  L.  8/8/95, n. 335  e quindi:  

         soggetto al contributo previdenziale del 23,50% (non avendo altra forma previdenziale obbligatoria) 

         soggetto al contributo previdenziale del 16% (in quanto già assoggettato a contribuzione  previd.le obbl.) 

* L’obbligo di iscrizione all’inps è stato esteso anche ai  lavoratori occasionali, è prevista una fascia di esenzione quando il compenso annuo non supera 5.000 

euro anche se proveniente da più committenti circ.inps  103 del 6/7/04  

 

__l__ sottoscritt_  ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“ esprime il proprio consenso affinché i propri dati, raccolti dal Liceo Boccioni 

di Milani, possano essere trattati per le finalità inerenti l’incarico di cui trattasi. Restano fermi i correlati diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato. 

 

Milano,__________________                                                          firma ___________________ 
 


