
 

DICHIARAZIONE 
Per dell'Università degli Studi della Tuscia  

 Azienda Agraria Didattico-sperimentale  

 

Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 26 della 

legge 15/68 e del Dpr n. 403/1998 

 DICHIARA  

 sotto la propria responsabilità di essere soggetto non esercente attività professionale in particolare 

e/o di lavoro autonomo (ex art.49 TUIR.) in generale e pertanto svolgente la prestazione senza 

requisito di abitualità, continuità e professionalità in forma del tuffo -occasionale (ex art.81, primo 

comma, lettera l, DPR.917/1986) e di non essere tenuto all'emissione di fattura sul compenso (ex 

art.5, secondo comma, DPR.633/1972). 

Firma  

Premesso che l'al't.44 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326 obbliga 

gli esercenti attività di lavoro autonomo alla iscrizione presso la Gestione separata dell'Inps 

qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a € 5.000,00 

Dichiara 

quanto al contributo per l'attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'alt. 44 del Dl 

30/09/03 n. 269, convertito con modificazione ella legge 24/11/03 n. 326 e della circolare Inps n. 

103 del 06/07/2004, che alla data del /..ze...... sommando i compensi per lavoro autonomo 

occasionale percepiti nell'anno 2019 di : 

n aver superato il limite annuo lordo di C. 5.000,00 non aver superato il limite annuo lordo 

di 5.000,00 

 data ..2-5  Firma  

il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a codesta struttura, anche successivamente alla data 

odierna, l'eventuale superamento del limite annuo lordo di e. 5.000,00 

 data  Firma  . : . . 

il sottoscritto dichiara infine : 

Sottoscritto  ....GJA.NW.. 



Di essere sprovvisto di altra copertura previdenziale obbligatoria e quindi soggetto alla 

gestione contributiva nella misura del 34,23% (circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018). 

Si impegna a comunicare l'eventuale cambiamento di posizione al fine di petmettere 

all'Ente il versamento di importi dovuti. 

Cl Di essere titolare di copeLtura previdenziale obbligatoria (ivi compresi i soggetti titolari di 

trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità) o titolari di pensione diretta e quindi 

soggetto alla gestione contributiva nella misura del 24%. In caso di variazione della propria 

posizione s'impegna a comunicarle al committente al fine di provvedere alla corretta 

gestione contributiva. 

 data  Firma  

Il sottoscritto conferma che, ai fini fiscali previdenziali ed assicurativi, la propria posizione si 

identifica nella fattispecie di cui sopra e si impegna ad attenersi a quanto per essa disposto, 

nonché a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, esonerando l'Ente 

committente da qualsiasi ed ogni responsabilità in merito. 

 data  Filma  

Ai fini del trattamento dei dati e della privacy 

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 

comunemente noto come "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR), che i dati raccolti con il 

presente documento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza per le finalità connesse 

all'erogazione dei compensi nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. 
I dati, il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte dalla legge, saranno 

conservati, per il tempo strettamente necessario e comunque per un massimo di IO anni dopo l'erogazione del 

compenso, in archivi elettronici e/o cartacei e saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare 

i medesimi da rischi di dispersione e di accesso non autorizzato da parte di terzi. 
Tali dati potranno essere comunicati ad eventuali terzi sempre per le finalità imposte dalla legge. 
L'interessato ha diritto di accedere ai suoi dati personali, di rettificarli se necessario o di cancellarli o limitarne il 

trattamento se ne ricorrono i presupposti, 
Il titolare dei dati è l' Università degli Studi della Tuscia, con sede in via S. Maria in Gradi, n. 4 c.a.p. 01100, 

Responsabile è il direttore del DEIN'I prof. Stefano Ubertini tel. 0761-357703 e-mail: stefano.ubertini@unitus.it 

Dichiaro inoltre di essere stato informato di poter esercitare i diritti di cui ex art. 13 della suddetta Legge e del 
GDPR. 

data .2<5. Filma  

Si allega documento d'identità n. . . . . . . .. Scadenza 

2.02 & 

 


