NOTA SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
CITTADINO/A

NATO A

IL

CODICE FISCALE

Residenza/Domicilio fiscale
Recapito/i tel.

e-mail

a conclusione della sua prestazione di lavoro autonomo occasionale affidatogli/le dal professor / essa
nell’ambito del progetto
C H I E D E al Committente Dipartimento di Studi Umanistici dell’ Università degli studi di Trieste, con sede
in via Principe di Montfort, 3 – cap 34123 TRIESTE – C.F.n.80013890324 – P.IVA IT00211830328, di voler
corrispondergli/le la somma pattuita per quanto qui di seguito descritto:
(SEMINARIO / CONFERENZA DD.……/ PRESTAZIONE OCCASIONALE

/ INCARICO…..)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/200, il collaboratore D I C H I A R A che:


che le coordinate bancarie relative al c/c a lui / lei intestato e su cui effettuare il versamento sono:

nome banca

codice SWIFT(=BIC)

IBAN





che in merito al reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (ex art. 67 DPR 917/1986) ha percepito nel corso dell’anno solare, con uno
o più committenti, in Italia, la somma di EURO ________________________ lordi;
che il lavoro svolto è stato di carattere autonomo in quanto:
a) il sottoscritto non ha avuto obblighi di orario;
b) il sottoscritto è stato pienamente libero di svolgere il lavoro con discrezionalità nei riguardi delle modalità e dei tempi di esecuzione, con il solo
obbligo di presentare il lavoro entro il termine;
c)
i criteri seguiti nell'effettuare la prestazione sono stati del tutto indipendenti e personali, avendo il richiedente solo indicato il contenuto della
prestazione richiesta;
d) la remunerazione è quella dovuta;
che la suddetta prestazione resa occasionalmente, esclude da parte del dichiarante qualsiasi pretesa di riconoscimento di rapporto di lavoro
dipendente e solleva l'Amministrazione universitaria da ogni responsabilità contabile ed amministrativa, presente e futura;
che non è dipendente dall’Amministrazione dello Stato o da altri Enti pubblici
di esser dipendente pubblico e per lo svolgimento dell’attività/incarico in oggetto allega nulla osta dell’Ente di appartenenza
di esser dipendente pubblico che per il tipo di attività svolta (seminario /conferenza) non necessita di produrre alcun nulla osta

Il compenso di cui sopra: * è escluso dal campo IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72.
è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/73
non rientra tra i redditi derivanti da prestazioni coordinate e continuative come identificate dal D.Lgs 276/2003
viene fiscalmente inquadrato tra i redditi diversi di cui all'art. 67 (ex art.81) T.U.I.R., in quanto deriva da una prestazione di lavoro
autonomo ai sensi dell'art. 2222 C.C., svolta occasionalmente.

Data ________________

Firma del collaboratore

NETTO A COLLABORATORE
+ Rit. ____% su lordo collab.
+ INPS (1/3) a carico collab.

Bollo € 2,00

LORDO COLLABORATORE

per importi superiori
a € 77,47

+ INPS (2/3 a carico Ente)
+ IRAP (8,5% su lordo collab.)
TOTALE USCITA FONDO euro

Il Rresponsabile Fondo

Il Direttore

