Comunicazione dati per inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo – collaborazione coordinata e continuativa ed altri assimilati
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 ________________________________________________________________________________________
codice fiscale
in riferimento
alla proposta di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 50 comma 1, lettera c-bis TUIR)
con decorrenza dal______________________________ al _______________________________
all’affidamento incarico d.d. ____________________ con decorrenza dal _____________________________
al _______________________________ (da utilizzare per supplenze esterne ed altri redditi assimilati a lavoro
dipendente ex art. 50 comma 1, lettera b, TUIR)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1.

ai fini del trattamento fiscale
1.1. di avere
 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 ____________________________________

1.2. di essere
 collaboratore coordinato e continuativo senza vincolo di subordinazione con prestazioni non rientranti nei
compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e non rientranti nell’oggetto della
professione eventualmente abitualmente svolta
 collaboratore coordinato e continuativo non residente non avente base fissa di svolgimento dell’attività in
Italia, che non presenta Dichiarazione dei redditi in Italia.
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2.

ai fini del trattamento previdenziale
 di non essere iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria;
 di essere già iscritto ad INPS – Gestione Separata
 di essere iscritto a cassa o ente previdenziale diverso da INPS Gestione Separata:
 Codice __________________

Descrizione _______________________________________ (indicare il

codice e la descrizione riportate nella tabella allegato n. 1)
 di essere titolare di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità) dal ___________________________
 di aver percepito nell’anno in corso compensi per redditi assoggettati alla contribuzione presso la
gestione separata INPS superiori al massimale di legge (pari ad Euro ________________________)

3.

Altre dichiarazioni ai fini dell’ammissione al pagamento:
 di essere dipendente di Ente Pubblico/Amministrazione dello Stato:
 Ente: _______________________________________________________________________________
Via

____________________________________________________

C.A.P.

________________

Comune __________________________________________________ (Prov. _________ )
La dichiarazione ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni dovrà essere inviata a:
 Ente: _______________________________________________________________________________
Via

____________________________________________________

C.A.P.

________________

Comune __________________________________________________ (Prov. _________ )
 di aver presentato il prescritto nulla - osta dell’amministrazione di appartenenza

1

 che per l’anno _____________ la somma dei compensi/retribuzioni omnicomprensivi delle voci
accessorie percepiti da Enti pubblici/Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n.165/2001(agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a
totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate) derivanti da rapporti di lavoro
dipendente o di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative o prestazioni d’opera
occasionali) non supera il massimale pari ad Euro __________________ (pari al compenso percepito
dal primo presidente della Corte di Cassazione) disposto dalla L. 244/2007 (Legge Finanziaria per
l’anno 2008)
 di essere consapevole che in caso di violazione è tenuto al rimborso, a titolo di danno erariale, di una
somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita

1

I soggetti che sono dipendenti di Enti pubblici o Amministrazioni dello Stato, devono allegare l’autorizzazione a collaborare con l’università
degli Studi di Trento, rilasciata dal proprio Ente di appartenenza, secondo quanto disposto dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001.
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 di essere dipendente presso (da compilare solo se dipendente non di Ente pubblico/Amministrazione
dello Stato):
 Ente: _______________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________ C.A.P. _________________
Comune __________________________________________________ (Prov. _________ )
 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.
4.

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato:

 con accredito diretto sul c/c bancario n. ________________________________________________________
ABI _________________________________ CAB ______________________________ CIN _____________
presso l’Istituto ____________________________________________________________________________
Agenzia ___________________________________________________________________________________

IBAN

SWIFT
 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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Allegato n. 1 – Tabella codici cassa o ente previdenziale diverso da Inps Gestione Separata
CODICE
1
2
101
102
103
104
105
106
107
201
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
401
501
601

DESCRIZIONE
Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori
Titolari di pensione diretta
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Artigiani
Commercianti
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Versamenti Volontari
Versamenti Figurativi (CIG, ecc.)
Fondi speciali
Dipendenti Enti locali e Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato
Dottori commercialisti
Ragionieri
Ingegneri e Architetti
Geometri
Avvocati
Consulenti del lavoro
Notai
Medici
Farmacisti
Veterinari
Chimici
Agronomi
Geologi
Attuari
Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia
Psicologi
Biologi
Periti Industriali
Agrotecnici, Periti Agrari
Giornalisti
Spedizionieri (sino al 31-12-1997)
Dirigenti d'Azienda
Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori Poste Italiane S.p.A.
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