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Al Centro Gestionale 

_______________________________ 

dell’Università degli Studi di Trento 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (Prov. _______ ) il _______________________  

residente in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. __________ 

C.A.P. _____________ località _____________________________________________________________________  

Comune ______________________________________________________________________ (Prov. ________ )  

Telefono ________________________________________ Cellulare____________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale                 

 

in riferimento al contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo  

dal______________________________ al ________________________________ 

CHIEDE 

 

l’applicazione delle agevolazioni previste dell’articolo 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238, a tal fine  

DICHIARA 

 

 

� di avere la cittadinanza________________________________________________________________ 

 

� di essere iscritto all’Anagrafe della popolazione residente in Italia (A.P.R.I.) nel  Comune di  

___________________________ (Prov. _________ )  dal __________________________________ 

 

� (da compilarsi solo da cittadini italiani)  di essere stato iscritto all’Anagrafe Italiani residenti all’estero 

(A.I.R.E.) nel  Comune di  _____________________________________________________ (Prov. ______ )  

dal __________________ al _________________________________ 
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� di essere stato assunto per la prima volta con contratto di lavoro dipendente al rientro in Italia dal 

______________________________________________ 

 

� di aver stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prima volta al rientro in Italia 

dal __________________ al ________________________  

 

� di essere in possesso dei requisiti (maturati al 20.01.2009 o successivamente) previsti dalla L. 238/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni in particolare:  

 

� di aver conseguito il titolo di  laurea in data ______________________________________________ 

presso___________________________________ nel Paese _____________________________ 

 

� di essere stato iscritto all’Anagrafe della popolazione residente in Italia (A.P.R.I.): 

� nel  Comune di _________________________________________________ (Prov. ________ )  

dal ________________ al ____________________ 

� nel  Comune di _________________________________________________ (Prov. ________ )  

dal ________________ al ____________________ 

� nel  Comune di _________________________________________________ (Prov. ________ )  

dal ________________ al ____________________ 

 

� di essere stato residente a _______________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n. _______________  

località ________________________________________________________________________ 

Stato Estero ________________________ dal_____________________ al _____________________ 

 

� di aver avuto un rapporto di lavoro dipendente dal __________________ al ________________ 

(come risulta dagli atti allegati) nello Stato Estero _________________________________________ 

 

� di aver svolto attività di lavoro autonomo dal _________________ al ______________________ 

(come risulta dagli atti allegati) nello Stato Estero _________________________________________ 

 

� di aver svolto attività d’impresa dal ______________________ al ________________________ 

(come risulta dagli atti allegati) nello Stato Estero _________________________________________ 
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� di non rientrare nei casi di esclusione previsti dal comma 3 D.M. 03.06.2011 (“soggetti che essendo titolari di 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o imprese di diritto italiano 

svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa”) 

 

� di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi di cui all’articolo 17, comma 1 del D.L. 182/2008, 

convertito con L. n. 2/2009 e successive modifiche/integrazioni (“Rientro dei cervelli”) 

 

� di non beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 271 a 279 della L. 296/2006 e 

successive modifiche/integrazioni (“Investimenti nel Mezzogiorno”) 

 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione sopra indicata (es. indirizzo 

di residenza), che determinano l’inapplicabilità delle agevolazioni, sollevando l’Università di Trento da ogni 

responsabilità inerente gli adempimenti sia fiscali/contributivi che quelli previsti da altre normative vigenti 

connessi a quanto dichiarato. 

 

 

data  ______________________________  firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

 

 

1. certificato della residenza attuale o copia della domanda di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente 

in Italia 

2. n. _______ attestazione comprovante l’attività svolta all’estero
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 (Protezione dati personali) 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università degli Studi di Trento informa che tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 

della normativa indicata, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di 

legge, per finalità connesse allo svolgimento dell’attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 

attuazione del rapporto di collaborazione con l’Università degli Studi di Trento. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità per l’Università di procedere alla 

formalizzazione dell’incarico di cui sopra. 

 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trento, con sede in via Calepina, 14 – 38122 Trento. 

 

Responsabile del trattamento è il Dott.___________________________________ (Responsabile del Presidio/incaricato).  

 

Si rammenti che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. 

Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, rettifica, integrazione dei propri dati; 

l’interessato ha inoltre il diritto, alle condizioni previste dall’art. 7, di opporsi al trattamento, nonché, in caso di violazione di legge, 

alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati. 

� Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza della normativa di 

cui sopra. 

� ll sottoscritto non presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza della 

normativa di cui sopra. 

 

DATA __________________________                         FIRMA  __________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione non necessita di autentica della sottoscrizione in 

quanto: 

� la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il documento 

� il documento è stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

 

data  __________________________________  firma ___________________________________ 

 

 

� La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

� L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo quando previsto dagli artt. 71 e 

seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 


