DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a
Codice Fiscale
Tel. e cell.

e-mail

VISTO

l’incarico conferitomi il
con decorrenza dal
E consistente nella seguente prestazione _______________________________________________________________

DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’artt. 75 e 76 del DPR 28
Dicembre 2000, n. 445:
di essere nato/a il
Nazionalità
n.

C.A.P.

a

Prov.

di essere residente in Via/Piazza
Città

Prov.

di avere il domicilio (se diverso da residenza) a ______________________________________________________________
o (se residente all’estero) Codice identificativo fiscale ____________________________________(*)
(*) Codice da indicare obbligatoriamente da parte dei collaboratori residenti all’estero



Di essere dipendente del seguente Ente
indirizzo

mansione

e di impegnarsi a produrre la prevista autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza prima dell’inizio dell’attività
oggetto del contratto.


(Se residente all’estero) di avvalersi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale tra Italia e
__________________________________ (Stato estero di residenza**)

(**) Collaboratori residenti all’estero che si avvalgono della Convenzione per evitare la doppia imposizione, devono allegare la certificazione rilasciata
dall’Autorità finanziaria estera in merito alla domiciliazione fiscale o residenza.



Aliquota IRPEF più elevata:



Applicazione IRPEF a scaglioni di reddito;

%;

1

Di scegliere la seguente modalità di pagamento per il corrispettivo della prestazione:


Accredito su c/c postale: - Ufficio Postale di



Accredito su c/c bancario intestato o cointestato al collaboratore con le seguenti COORDINATE BANCARIE

Codice SWIFT BIC

IBAN:

(OBBLIGATORIO PER CONTO CORRENTE ESTERO)

Istituto bancario
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale sopravvenuta modifica ai dati di cui alla presente dichiarazione.

DICHIARA
inoltre, sotto la propria responsabilità :
1.

CONTRATTO PROFESSIONALE:


di essere titolare di Partita IVA numero:



di essere iscritto all’Albo o Elenco Professionale:



di essere iscritto alla seguente Cassa di Previdenza o Ente Previdenziale
con rivalsa del



di avvalersi del regime fiscale



di essere soggetto alla seguente aliquota IVA



di essere soggetto a Ritenuta d’Acconto del:



2.

%

%

20 %
% in base alla normativa

INCARICHI OCCASIONALI
 di non essere soggetto al regime contributivo di cui al punto 1 (Contratto Professionale)

perché trattasi di Prestazione

Occasionale, in quanto non ha percepito ad oggi (nel corso dell’anno solare) compensi superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00)
derivanti da collaborazioni occasionali, e di non prestare attività superiori a 30 giorni con il Conservatorio di Padova.

Luogo e data, _________________________

Il Collaboratore _________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.L.GS n. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei propri
dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse con l’espletamento della pratica contrattuale, nonché, per finalità statistiche.

Luogo e data, _________________________

Firma_________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il collaboratore deve dichiarare, nella fotocopia
dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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