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RICHIESTA DI PAGAMENTO 
DIPENDENTI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

 

N. DOCUMENTO _________________________ TIPO ______________________ ESERCIZIO _________________ 
 

 Al Responsabile del Centro Gestionale 

 _________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

in servizio presso            _______________________________________________________________ 
 

con riferimento: 
 

o al provvedimento di incarico _________________________________ di data ____________________ 

o altro _______________________________________________________________________________ 
 

chiede 
 

 
il pagamento del corrispettivo pari ad € ____________________________ oltre agli oneri previdenziali e 

assistenziali relativo a: 

 prestazioni didattiche (specificare)  ____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 altro (specificare)  ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 

con le seguenti modalità: 

 con accredito diretto (1) sul c/c bancario n. _____________________________ CIN ____________ ABI _________  

CAB __________ presso l'Istituto ________________________________________ di  _____________________  

Agenzia ______________________________________________ 

 altri modi consentiti(2) _________________________________________________________________ 
 

 

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 _____________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  
(1)  Da indicare solo se  variato rispetto alla  precedente liquidazione 
(2)  Eventuali spese  sono a carico del beneficiario 
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PARTE RISERVATA AL PROPONENTE 
 
Accertato il regolare svolgimento della prestazione si autorizza il pagamento. 

Il costo è da attribuire al Progetto/Centro di Costo ____________________________________ 
 
 
Data  ______________________________  Firma __________________________________ 
 
 

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 
NETTO DA LIQUIDARE 
 

CORRISPETTIVO LORDO € _________________________ 

- ritenuta tesoro/INPS (1)  

carico dipendente ( _____ % ) 
€ _______________________ 

- ritenuta F.do Credito (2) ( _____ % ) € _______________________ 

- ritenuta fiscale (3) ( _____ % ) € _______________________ 

NETTO A PAGARE €_______________________ 

  

COSTO COMPLESSIVO  

Corrispettivo €_______________________ 

IRAP amministrazione  ( _____ % ) €_______________________ 

Tesoro/INPS (1)  

a carico amministrazione  ( _____ % ) 

€ _______________________ 

TOTALE €_______________________ 

 
 

CODICE FORNITORE       
 

CODICE CONTO CO.GE         
 

CODICE CONTO CO.GE         

 
 
NOTE: 
 
(1) Ritenuta Tesoro per dipendenti a tempo indeterminato; Ritenuta INPS per dipendenti a tempo determinato 
(2) Solo per dipendenti a tempo indeterminato 
(3) Da calcolare su importo lordo dedotte le Ritenute Tesoro/INPS e F.do Credito 
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