AL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________________

______________________________    


DICHIARAZIONE PERSONALE - AI FINI FISCALI e PREVIDENZIALI 
del personale estraneo all'amministrazione ANNO 2014
___1___ sottoscritt___   ______________________________________________________
nat___   a ____________________________________(Prov.	) il  ________________________
residente a ____________________________ Via _________________________________________
Tel.____________________________  e-mail______________________________________________
codice fiscale: [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ]
Titolo progetto:________________________________________________________________

data di inizio _____________________________ data fine_____________________________
relativamente alla prestazione per l'attività di: ___________________________________________ 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ':
□ di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: __________________________________
     _____________________________________________________________________________
       con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio)____________________
□ di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;
□ richiamando la legge 335/95 art. 2 comma 26:
     □ di essere  lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di  partita IVA  n.
           __________________________  e di rilasciare regolare fattura o parcella, come segue:
□ Senza rivalsa previdenziale
      □ Con rivalsa del 2% - Cassa Previdenza o Assistenza (C.P.A.)
      □ Con rivalsa del 4% - Gestione separata INPS
□ di NON essere in possesso di partita IVA e che l'attività svolta consiste in una prestazione                  occasionale,   (lavoro autonomo non esercitato abitualmente previsto dall'art. 81 leti. "I" T.U.I.R - D.P.R. 22.12.86N. 917), soggetta a ritenuta d'acconto del 20%
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24/11/2003 n. 326 e della circolare INPS n. 103 del  06/07/04 che alla data del _______________, sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi:
□ ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00
□ non ha superato il limite annuo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di €________________
Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico, anche successivamente alla data odierna, l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00.
Il sottoscritto dichiara infine:
□ di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 1/04/96 già pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo 
□ di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale:
□ Pensionato
□ Lavoratore subordinato
□ di NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria
□ che l'attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, co 26 Legge 08/08/95 n° 335 e quindi:
□   soggetto al contributo previdenziale del 22% (già assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria o titolare di pensione diretta)
□     soggetta al contributo previdenziale del 28,72%
(non pensionato e non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria)

Richiede inoltre:
□	che NON vengano applicate le deduzioni
□	che NON vengano applicate le detrazioni di imposta
□	che vengano applicate le seguenti deduzioni d'imposta:
	a)	
	che vengano applicate le seguenti detrazioni di imposta:
□	___________________________
	________________________
	                                                                Modalità di Pagamento
□   ACCREDITO SUL C/C BANCARIO O POSTALE
presso 	
AGENZIA di	
IBAN:     
Sigla paese 
(2 caratteri)
Numeri di controllo 
(2 caratteri)
CIN 
(1 carattere)
ABI (5 caratteri)
CAB (5 caratteri)
C/C (12 caratteri)






  Oppure:______________________________________________________________
_l__  sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra dichiarato.
Data, 	                                                                                                                   FIRMA
_____________________

