DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a _________________________ il __________ C.F. ___________________________________
Residente a___________________________________via____________________________________
Cell ____________________ mail_______________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n.
445/2000;
è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del
Regolamento Privacy Ue 679/2016 e sotto la propria personale responsabilità per il seguente contratto di
prestazione d’opera: _________________________________________________________
AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)
Di non aver riportato condanne penali;
di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato:
di avere rapporto di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con la seguente
amministrazione pubblica (es. Istituto Comprensivo, Istituto d’Istruzione Superiore, Liceo,
Conservatorio,Università) __________________________________di cui si allega l’autorizzazione allo
svolgimento dell’incarico d.lgs.165/2001 art.53,c.7;
N.B. Sono esclusi dall’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, i compensi derivanti da attività di
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (art. 53 comma 6 lett.f – bis del D.
Lgs.165/2001).
di essere in quiescenza_____________________________________________________________
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e
successive modifiche.
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La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, DICHIARA
Di essere DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE Specificare quale. In ottemperanza al D.
Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il conferimento

dell’incarico.
Denominazione: _____________________________________________________________________
Aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) ______________________________


Di essere LAVORATORE AUTONOMO / LIBERO PROFESSIONISTA

N° Partita IVA

Iscritto all’albo professionale

Di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito
a titolo di rivalsa del 4%.

SI

NO

Di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con
addebito del 2% a titolo di contributo integrativo.

SI

NO

Di avvalersi del regime forfetario (art. 1 c. 54-89 Legge 190/2014 – RF 19)
DI avvalersi del regime dei contribuenti minimi (Legge 244/07) – RF 02)
Esente Iva ai sensi
Soggetto a Ritenuta d’acconto del 20%

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO



Dichiara di non essere soggetto all’obbligo di emissione della fattura elettronica ai sensi dell’art___________

Di svolgere una PRESTAZIONE OCCASIONALE - soggetta a ritenuta d’acconto (20%)

Dichiara, inoltre, che, alla data del ______________________, sommando i compensi per lavoro autonomo
occasionale percepiti da tutti i committenti 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.
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Di essere iscritto/a in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, L. 08/08/95, n° 335
e quindi di essere assoggettato/a alle seguenti aliquote per l’anno 2019

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE DIVERSI DAI LIBERI PROFESSIONISTI:
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i
(33,00 + 0,72 + 0,51

quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
aliquote aggiuntive)
33,72%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i
(33,00 + 0,72 aliquote

quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
24%

obbligatoria
Liberi professionisti
Aliquote
25,72%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
(25,00 IVS + 0,72 aliquota

aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
24%

obbligatoria
 di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere corrisposto il
compenso. Ragione Sociale: _________________________________________________
Sede legale ___________________ C.F./P.I. ____________________ Tel. ______________________


Di essere *RESIDENTE ALL’ESTERO

Identificativo estero (obbligatorio)
di avvalersi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale tra Italia e stato estero di residenza
___________________________________________ (allega la certificazione rilasciata dall’Autorità finanziaria
estera in merito alla propria domiciliazione fiscale).;
di NON avvalersi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale
Notizie Professionali: Allegare Curriculum Vitae
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Pagamento tramite Bonifico Bancario:
Banca__________________________________________________________________________
Sigla
paese

Numeri
di
controllo

CIN

ABI

CAB

C/C

Il sottoscritto si impegna a:
dare immediata comunicazione nel caso si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato;
non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto dichiarato, assumendosi ogni
responsabilità in caso contrario.
Data, __________________
Firma _____________________________________
Allegare:
Curriculum vitae (una copia priva di dati sensibili ai fini della pubblicazione su ALBO ONLINE);
Autorizzazione dell’ente di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici, ad esclusione dei dipendenti di cui al D.lgs.165/2001
art. 53 c.6, lett.f)

Da Restituire per presa visione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente
scolastico, Vincenzo SALCONE, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è
tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.
Finalità del trattamento e fondamento di liceità
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia
assicurativa;
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie)
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi
istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli
adempimenti contrattuali.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo imposto
dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente
scolastico: Vincenzo SALCONE.
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DPO è la ditta FASERED SAS di Falchero Deborah & C., P.IVA 12362890019 che individua nella figura del Sig. Mauro Falchero
il Responsabile della Protezione Dati (RPD) così come previsto dall’art 37 del Reg. UE 2016/679.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza
con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto
di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove
applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate),

le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia,

le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia

i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza

le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito
della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione.

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non
sono quindi oggetto di trasferimento.

Firma per presa visione e accettazione

Il Dirigente Scolastico
VINCENZO SALCONE
Firma digitale ai sensi art.24, D.lgs. 82 del 7 ma

Firma ___________________________
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