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DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’/RICHIESTA COMPENSO  
 

COGNOME___________________________________________      NOME_____________________________________________ 
 
NATO/A A     ___________________________________  (PROV.__________) IL ________/________/_____________________ 
 
RESIDENTE IN _______________________________________________ (PROV. _________) TEL_______________________ 
 
VIA/C.SO/PIAZZA   ___________________________________________________N.________  c.a.p______________________ 
 
CODICE FISCALE      __________________________________________ P. IVA ______________________________________ 
 
A.A _____________________________   ANNO DI CORSO ___________________ SEM. ____________________ 
 
C. I. / INSEGNAMENTO __________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINA/MODULO___________________________________________________________________________ 
 
□  INCARICO  DI DIDATTICA FORMALE 
□  INCARICO  DI ATTIVITA’ DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA 
              

 N ____ ore  x  €  25,82   (libero professionista / dipendente di altro Ente)          € _________________ 
  
                                + 2 % cassa previdenziale (solo per libero prof.sta iscritto all’albo)                € _________________ 

                                +22%  IVA (solo libero professionista con partita IVA)                                  € _________________ 

 

                  - 20% ritenuta d’acconto (solo per libero prof.sta con attività occasionale)     € _________________ 

                                - 23 % ritenuta d’acconto ( solo per dipendente di altro Ente)                 € _________________                                                           

                                                                                                                                                    TOTALE    € ___________________                          
□ LIBERO PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA 
□ LIBERO PROFESSIONISTA CON ATTIVITA’ OCCASIONALE SENZA PARTITA I VA (*) 

(*) Quanto al contributo per l’attività di lavoro occasionale ai sensi dell’art 44 del DL 30.09.2003 n 
269, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 24.11.2003 e della circolare INPS n. 103 del 
6.7.2004, 

specificare: 
A)  di essere eluso dall’obbligo del contributo di cui sopra, in quanto già iscritto obbligatoriamente 

alla  Cassa  Professionale di Categoria ( es: ENPAM, ENPAV, ENPAP, ENPAB,ENPAF ); 
B)  di non rientrare nel caso A) e: 

□  di aver superato il limite di 5.000 euro, oltre il quale è dovuta l’iscrizione alla Gestione 
Separata INPS, 
□  di non aver superato il limite di 5.000 euro e si obbliga altresì a comunicare, anche in data 
successiva   alla data odierna, l’eventuale superamento di detto limite annuo lordo. 
 

□ DIPENDENTE DI ALTRO ENTE (specificare di seguito): 
 

datore di lavoro/ente di appartenenza:_____________________________________________________________________ 
         

indirizzo: via/c.so____________________________________________________________________________n._______ 
 
C.A.P_____________CITTA’_________________________________________________________________(prov.____) 

 

□   DA ACCREDITARE PRESSO LA BANCA sotto indicata:   

__________________________________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN_______________________________________________________________________________________________      

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi della legge del 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche, sotto la propria responsabilità, che quanto dichiarato è corrispondente a 

verità. 

ASTI, lì ____________________________                                                                    ___________________________ 

                                                                                                                                                               ( firma del richiedente )                                                                                           


