ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ESTERTI ESTERNI - AVVISO PROT. N.___________DEL _____________

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Corso Cavour
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________(prov.______) il ______________e residente in
_____________________________(prov.______)in via ________________________________n._____
In qualità di:
Rappresentante legale della società________________________________________________________
Con sede legale a__________________________ in via ________________________________n._____
Codice fiscale/Partita IVA________________________________________________________________
Tel ______________________ Fax___________________ e-mail_______________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione pubblica di cui all’avviso prot. n. ________ del _____________
e finalizzata all’individuazione di esperti esterni.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o contenenti
dati non rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, il/la sottoscritt ___

DICHIARA
di (barrare una delle opzioni seguenti):

□

non essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni. A tal riguardo si dichiara che:

□
□
□
□
□
□

a) richiamando la legge 335/95 art.2 comma 26, di essere lavoratore
autonomo/libero
professionista
in
possesso
di
partita
IVA
n°____________________ e di rilasciare regolare fattura, con le seguenti
caratteristiche (barrare le opzioni di interesse):
1) addebito a titolo di contributo integrativo per iscrizione alla cassa di previdenza del
competente ordine professionale nella misura del____%;
2) addebito ____% a titolo di rivalsa per iscrizione alla gestione separata dell’INPS (ex
Legge 335/95);
3) addebito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del ____%;
4) compenso lordo soggetto a ritenuta di acconto del ____%.

b) di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%) e di
non essere tenuto all’emissione di fattura sul compenso. Dichiara, ai sensi dell’art. 44 del
D.L. 30/9/2003 N. 269, convertito con modificazioni nella L. 24/11/2003 n. 326 e della
circolare Inps n 103 dei 6/07/04, che, alla data odierna, sommando i compensi per lavoro

autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di
eventuali costi:

□
□

1) non ha superato il limite annuo di € 5.000,00 di compensi per attività di lavoro
autonomo occasionale, obbligandosi comunque a comunicare a codesta istituzione
scolastica, anche successivamente alla data odierna, l’eventuale superamento del
predetto limite;
2) ha superato o supererà il limite annuo lordo di € 5.000,00 di compensi per attività di
lavoro autonomo occasionale. A tal proposito, il sottoscritto dichiara:

□
□
□

□

di essere escluso da obbligo dei contributi INPS di cui trattasi in quanto alla data
del 1/04/96 già pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo;
di essere pensionato o lavoratore subordinato e di autorizzare codesta
Amministrazione ad operare la trattenuta contributiva del 24,00% (1/3 a carico
del sottoscritto e 2/3 a carico della scuola) sulla parte di compenso eccedente il
limite di € 5.000,00;
di NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e di autorizzare
codesta Amministrazione ad operare la trattenuta contributiva del 32,72%(1/3 a
carico del sottoscritto e 2/3 a carico della scuola) sulla parte di compenso
eccedente il limite di € 5.000,00.

essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni e di impegnarsi a presentare
apposita autorizzazione dall’ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico
nell’ipotesi di superamento della selezione. Si specifica che l’aliquota massima IRPEF
(desumibile dal cedolino dello stipendio) a cui assoggettare il proprio compenso è pari a
______%

Il/La sottoscritt __ si impegna a svolgere l’eventuale incarico senza riserva alcuna e secondo il calendario
definito dal Dirigente Scolastico.
Il/La sottoscritt __ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Si allega, alla presente, curriculum vitale e progetto debitamente datati e sottoscritti.
Data, ____________________

FIRMA

_____________________
Allegare fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità

