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AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

NB: da compilarsi solo nel caso in cui sia variata la situazione reddituale (da lavoro autonomo

occasionale) comunicata in fase di accettazione della prestazione.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

residente in via _______________________________ n. _________ comune _ ______________________

località _________________________________________________ C.A.P. _________ provincia ________

con riferimento a:

m Contratto di data _________________________
m Affidamento incarico di data _________________________

A conoscenza delle disposizioni di cui all’articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

L. 24 novembre 2003, n. 326, che dispone l’obbligo di iscrizione alla “Gestione Separata” Inps ai sensi

dell’articolo 2 comma 26 della L.335/95 per i soggetti con redditi di lavoro autonomo occasionale superiore a

euro 5.000,00 annui,

d i c h i a r a

m di avere redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale superiori ad euro 5.000,00 (1);

m di non avere redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale superiori ad euro 5.000,00 (1);

m che il corrispettivo da assoggettare a contributo è pari ad euro (2) ___________________________;

m di essere iscritto ad altra Cassa Previdenziale (3) _____________________________________________ ;

m di essere pensionato;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Il sottoscritto dichiara, inoltre 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) Il limite si intende riferito ai compensi complessivamente percepiti, relativi sia alle prestazioni rese all’Università sia a committenti diversi
(2) Da completare esclusivamente se i compensi da lavoro autonomo occasionale percepiti, anche in riferimento a più committenti, sono superiori

ad Euro 5.000,00
(3) Indicare la Cassa di appartenenza se diversa dalla Gestione Separata INPS
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