Comunicazione dati per inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo – lavoro autonomo professionale
Ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (Prov. _____________ ), il _____________________
residente fiscalmente in Via/Piazza __________________________________________________ n. ____________
località __________________________________________________________________ C.A.P. _______________
Comune ______________________________________________________________________ (Prov. _________ )
Telefono _________________________________________ Cellulare_____________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
Per invio fatturazione elettronica: pec _____________________________________ codice destinatario___________________

codice fiscale
Partita Iva

In riferimento alla proposta di contratto di lavoro autonomo professionale con decorrenza dal ________________
al ____________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1.

ai fini del trattamento fiscale
 cittadinanza ____________________________________________________________________________


(compilazione obbligatoria solo per cittadini italiani residenti all’estero) di essere iscritto all’Anagrafe
Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) nel Comune di ________________________ (Prov. ___________ )
dal ____________________________________

 domicilio fiscale (da compilarsi solo se diverso dalla residenza)
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ____________
località _________________________________________________________ Cap ________________
Comune ___________________________________________________________ (Prov. __________ )
Stato Estero _________________________________________________________________________
 di svolgere la propria attività ex articolo 1, commi 96-117, della L. 244/2007 come modificata dall’art. 27
del D.L. 98/2011, essendo in possesso dei requisiti necessari e di assoggettare i propri ricavi/compensi
realizzati all’imposta sostitutiva del 5% prevista dall’articolo 27, comma 1 del D.L. 98/2011;
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 di essere soggetto a particolari regimi fiscali diverso da quello indicato al punto precedente (specificare
quali) _________________________________________________________________________________
 di essere iscritto all’Albo professionale _______________________ n° d’iscrizione____________________
 di essere iscritto a INPS Gestione Separata

2.

Altre dichiarazioni ai fini dell’ammissione al pagamento:
 di essere a conoscenza dell’obbligo di pubblicazione del nominativo e dell’ammontare del compenso, sul
sito web dell’Università degli Studi di Trento, nonché dell’obbligo di comunicazione al Governo e al
Parlamento
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione sopra indicata
(residenza, situazione fiscale, situazione previdenziale, ecc.), sollevando l’Università di Trento da ogni
responsabilità inerente gli adempimenti fiscali/contributivi o previsti da altre normative vigenti connessi a
quanto dichiarato.
 di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell’Università
degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 582/2014, nel Codice Etico dell’Ateneo, emanato con D.R. n.
285/2014 e, in quanto applicabili, nel Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

3.

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato:
 con accredito diretto sul c/c bancario n. _____________________________________________________
ABI ______________________________ CAB ____________________________ CIN ________________
presso l’Istituto _________________________________________________________________________
Agenzia _______________________________________________________________________________

IBAN

 altra

modalità

di

pagamento

(concordata

con

l’Università):_____________________________

______________________________________________________________________________________

Data ________________________

Firma _______________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni
persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. In qualità di interessato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo
pertanto le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I
dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122 Trento, email: rpd@unitn.it.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Titolare esclusivamente per l’adempimento degli obblighi connessi all’instaurazione e/o
gestione del rapporto contrattuale, ivi compresi gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa secondo la normativa
vigente.
3. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare e/o gestire il suddetto
rapporto.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento
dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità e degli obblighi di riservatezza.
5. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in adempimento di specifici obblighi di legge e/o contrattuali. I
Suoi dati personali non saranno di regola oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate e comunque per il tempo necessario
all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente in tema di conservazione
della documentazione amministrativa.
7. Diritti degli interessati
In qualità di interessato può chiedere in ogni momento al Titolare l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare,
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento. Ha inoltre diritto di opporsi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano nonché di revocare il consenso eventualmente prestato. Per ulteriori informazioni e per
l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta ai recapiti sopraindicati. Resta salvo infine il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

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
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