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                   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

OGGETTO : Dichiarazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24 novembre 2003 n. 326 e 
della L.335/95 (art.2) in riferimento alla seguente prestazione di lavoro 
occasionale:________________________________________________________ 

ll/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il  ___/___/____ 
a _______________________________ residente in ________________________ Prov. _____ 
Via ________________________________ Tel______________./cell. ____________________  

e-mail _________________________ 
D I C H I A R A 

 per quanto stabilito dal D.P.R.633/72 
 di essere in possesso di partita IVA 

 in relazione a quanto stabilito dall'art. 44 Legge 24 novembre 2003 n. 326: 
A. di avere fino ad ora percepito, nel corso del periodo d’imposta del corrente anno solare, 

redditi per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all’art.67, comma 1, 
lettera l), DPR. 917/1986, d’importo non superiore ad €. 5.000,00 e, nello specifico, pari ad 
€. __________________,___(se zero specificarlo). 

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale superamento del limite di €. 5.000,00 al 
fine di permettere l’applicazione della ritenuta e di consentire all’Ente il versamento di importi 
dovuti. 
 

B. di avere fino ad ora percepito, nel corso del periodo d’imposta del corrente anno solare, 
redditi per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all’art.67,primo 
comma, lettera l), DPR. 917/1986, d’importo superiore ad €. 5.000,00, nello specifico pari ad 
€. ________________________,___ 

nel caso si sia risposto affermativamente alla lettera [B] ai fini previdenziali (L335/95) dlchiara 
 di essere stato messo a conoscenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Autonoma e 

Separata INPS 
 di essere iscritto alla seguente forma previdenziale, diversa dalla Gestione Autonoma e 

Separata INPS: ____________________________(es. INPS Dipendenti, INPDAP, ENPAMf ecc.} 
 di essere titolare di pensione diretta 
 di aver superato nell'anno in corso il reddito di Euro 93.622,00 

L’ interessato si impegna a fornire tempestiva comunicazione  in caso di mutamento della situazione sopra 
descritta. 
Letto,  confermato e sottoscritto  
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni  mendaci, ai sensi dell’art.76 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445 
□  sottoscrive la presente dichiarazione  e allega copia fotostatica del proprio documento d’identita’. 
□  sottoscrive la presente dichiarazione   dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria identita’  
 
Napoli…………………….                         

IL  DICHIARANTE                                                                                  
………………………………………   

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30.06.03, recante norme sul trattamento dei dati personali : i dati sopra riportati sono raccolti ai 
fini del procedimento  per il quale vengono rilasciati  e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attivita’ 
istituzionali dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. I dati degli interessati saranno trattati dall’ Amministrazione  
ai sensi del regolamento d’Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali  utilizzati dall’Università ed ai sensi del  Regolamento 
d’Ateneo per il trattamento dei dati sensibili  e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.05 e con D.R. n. 1163 del 22.03.06. Al-
l’ interessato competono i diritti  di cui all’art.7 del  D.Lgs. n. 196/03. Il Titolare del trattamento dei dati è l’ Universita’ degli Studi di Napoli 
Federico II. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo dell’Ufficio Contabolità. 
AVVERTENZE: 
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445). 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). 


