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RICHIESTA DI PAGAMENTO  
ATTIVITA’ DI TUTORATO – ASSEGNI DI RICERCA  

 ed altri compensi soggetti solo ad INPS – Gestione Separata 
 

N. DOCUMENTO _______________________ TIPO ________ ESERCIZIO ________ 
  

  Al Responsabile del Centro Gestionale 

  ______________________________________ 

 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________ cod. fiscale ____________________________ 

nato il ________________ a _________________________________ Prov./Stato Estero _________________ 

e residente in Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Frazione ________________________ CAP _____________ Comune _______________________________ 

Prov. ______________ Stato Estero ____________________________________________________________  
 

Con riferimento 
 

 all’affidamento incarico di data __________________________________________________________ 
 

c h i e d e 

 

il pagamento di € _____________________ lordi per l’attività prestata in qualità di ______________________ 

_______________________________________________ per il periodo dal ____________ al _____________.  

 

con le seguenti modalità 

 

 con accredito diretto sul c/c bancario (1) 

 altri modi consentiti (2)    ________________________________________________________________ 

 

 L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale (ex autorizzazione n. 106668/2014 d.d. 23.12.2014) 

dall’Università di Trento e detratta dal netto a pagare dovuto. 

 L’imposta di bollo non è dovuta in quanto trattasi di compenso inferiore ad € 77,47 

 

 

 
                                                           
1   Eventuali spese sono a carico del beneficiario 
2   Eventuali spese sono a carico del beneficiario 
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Dichiara  inoltre 
  

  di essere iscritto ad altra cassa previdenziale (3) (cassa: _____________________________); 

 di non essere iscritto ad altra cassa previdenziale 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati personali inseriti nella presente richiesta saranno 
conservati negli archivi cartacei e informatici dell’Università ed utilizzati unicamente per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali dell’ente.  Dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 nr. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
  
data  __________________________  firma __________________________________ 

                                                           
3   Indicare la Cassa di appartenenza se diversa dalla INPS Gestione Separata (vedere la tabella allegata pag. 4) 
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DA COMPILARE PER L’INSERIMENTO DI EVENTUALI DATI BANCARI 
 
SE MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA NORMA IBAN (vedi NOTE pag. 5): 
 

DESCRIZIONE BANCA ragione sociale __________________________________________________________ 

 via ________________________________________________________ n. ____________ 

 comune _____________________________  c.a.p.  __________  stato estero __________ 
     

                                  

        cod. paese  chiave bancaria     n. conto corrente bancario CIN 

 

IBAN                                            

 

                 

 SWIFT  
 

SE MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VERSO STATI CHE  NON  ADERISCONO ALLA NORMA IBAN  (vedi NOTE): 
 

DESCRIZIONE BANCA ragione sociale ___________________________________________________________ 

 via ________________________________________________________ n. ____________ 

 comune ___________________________  c.a.p. ___________  stato estero __________ 
 

   chiave bancaria                          
 cod. paese  BLZ  / SORT CODE  / ABA     

 

                                 

 SWIFT n. conto corrente bancario 
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PARTE RISERVATA AL PROPONENTE 
 

Visto, si attesta che ___________________________________________________ ha regolarmente 

svolto l’incarico previsto nel periodo indicato. 

Il costo è da attribuire al Progetto/Centro di Costo ____________________________________ 

 
Data  _____________________________  Firma _____________________________________ 
 
 

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO LIQUIDAZIONE 

 
NETTO DA LIQUIDARE 
 

corrispettivo lordo € _______________________ 

- recupero valore bollato 
(detrarre una sola volta) 

 

€ _______________________ 

- INPS percipiente ( _____ %) € _______________________ 

NETTO A PAGARE € _______________________ 

  

COSTO COMPLESSIVO  

corrispettivo € _______________________ 

INPS amministrazione ( _____ % ) € _______________________ 

TOTALE € _______________________ 

 
 

CODICE FORNITORE       
 

CODICE CONTO CO.GE         
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      ALTRA ASSICURAZIONE (Cassa previdenziale ai fini dichiarazione UNIEMENS) 

 
 

Codice DESCRIZIONE 
001 Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori 
002  Titolari di pensione diretta 
101 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 
102  Artigiani 
103  Commercianti 
104  Coltivatori diretti, mezzadri e coloni 
105  Versamenti Volontari 
106  Versamenti Figurativi (CIG, ecc.) 
107 Fondi speciali 
201 Dipendenti Enti locali e Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 
301  Dottori commercialisti 
302  Ragionieri 
303  Ingegneri e Architetti 
304 Geometri 
305  Avvocati 
306  Consulenti del lavoro 
307  Notai 
308 Medici 
309  Farmacisti 
310 Veterinari 
311 Chimici 
312  Agronomi 
313  Geologi 
314  Attuari 
315  Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia 
316  Psicologi 
317  Biologi 
318  Periti Industriali 
319  Agrotecnici, Periti Agrari 
320  Giornalisti 
321  Spedizionieri (sino al 31-12-1997) 
401 Dirigenti d’Azienda 
501  Lavoratori dello spettacolo 
601  Lavoratori Poste Italiane S.p.A. 
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NOTE PER PAGAMENTI BANCARI 
 
 

 BONIFICI BANCARI IN ITALIA 
 

Sono necessari i seguenti dati: 
- Descrizione banca completa (filiale, indirizzo, città ….); 
- Codice Paese (IT); 
- Abi/cab (chiave bancaria) (10 caratteri); 
- N. di conto corrente (12 caratteri); 
- Cin – codice Cin (1 carattere alfabetico). 
- Iban – codice Iban (27 caratteri Alfanumerici); 
 

 BONIFICI BANCARI  VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA  NORMATIVA IBAN 
 

Gli stati europei che aderiscono alla norma IBAN alla data del 12 settembre 2013 oltre all’Italia sono: Albania, 
Andorra, Arabia Saudita, Austria, Azerbaigian, Bahrein, Belgio, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cipro, 
Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, 
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Islanda, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritania, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Pakistan, Principato di 
Monaco, Norvegia, Olanda, Palestina, Polonia, Portogallo, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, 
Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria. Per questi Paesi i 
dati necessari sono: 
 
- Descrizione banca completa (filiale, indirizzo, città ….); 
- Codice Paese (2 caratteri  - desumibili dalla Tabella SAP); 
- Chiave bancaria  (corrispondente al codice nazionale della banca es.: code banque - code guichet, BLZ, short 

code, ecc.); 
- N. di conto corrente  
- Cin (campo di controllo obbligatorio esclusivamente per FRANCIA, SPAGNA E PORTOGALLO) 
- Iban – codice Iban; 
- Codice swift (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico è obbligatorio  -  massimo 11 

caratteri). 
 

 BONIFICI BANCARI ESTERI VERSO STATI CHE NON ADERISCONO ALLA NORMATIVA IBAN 
 

- Descrizione banca completa (fil., indirizzo, città ….); 
- Codice Paese (2 caratteri  - desumibili dalla Tabella SAP); 
- N. di conto corrente  
- Codice swift (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico è obbligatorio  -  massimo 11 

caratteri). 
- Per  quanto riguarda gli Stati Uniti  è obbligatorio il codice ABA (o Routing Number) (da riportare nel campo 

chiave bancaria), per il Canada il codice TRANSIT 
 
Il conto corrente va inserito obbligatoriamente senza spazi, trattini, barre. Qualora il Paese aderisca alla normativa IBAN; 
è obbligatorio indicare l’IBAN, senza il quale la Tesoreria non potrà procedere al pagamento 
Il codice IBAN ha una lunghezza variabile fino ad un massimo di 34 caratteri alfanumerici, che dipende dallo stato estero. 
I primi due caratteri identificano lo stato estero, i due numeri successivi sono una cifra di controllo della correttezza 
dell’IBAN, le cifre rimanenti corrispondono ad informazioni locali, quali l’istituto bancario e il conto corrente.   
Si raccomanda la massima completezza e precisione nelle informazioni al fine di evitare ritardi nei pagamenti. 
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