
Ultimo aggiornamento  28/07/2016 

 

         Al Dirigente Scolastico 
       dell'I. I. S. -Polo Tecnologico Imperiese 
 
 
 
nat   a      prov.        il   C.F.   
 
Residenza:       n.  città   prov .      cap   
 
Recapito:      n. città    prov.      cap  
 
Tel.   Tel.   e.mail  
 
Domicilio fiscale: Regione      Comune   
 
Aliquota IRPEF   
 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
 

che il rapporto di lavoro instaurato con l'istituzione scolastica è: 
Prestazione di lavoro autonomo (lavoratore autonomo con P.I. - emissione fattura): 

  Professionista con albo e cassa 
  Professionista con albo non iscritto alla cassa 
  Professionista senza albo né cassa 

 

  Co.Co.Pro. (Collaborazione Coordinata a Progetto) 
  Prestazione di lavoro occasionale 
  Revisore dei Conti dal   

 

che il sottoscritto è: 
  Lavoratore dipendente: 
  Statale presso   
  Privato presso   
 □ Libero professionista 
  Pensionato 
  Artigiano 
  Altro  

 
Il contributo INPS – Gestione Separata – è il seguente: 

  Aliquota del 23,50% (soggetti titolari di pensione diretta o soggetti assicurati presso 
forme pensionistiche obbligatorie) 

 Aliquota del 30,72% (soggetti privi di altra copertura previdenziale) 
 Non è soggetto al versamento del contributo previdenziale poiché il rapporto di 

lavoro instaurato con l'istituzione scolastica ha una durata non superiore  a gg. 30 nel 
corso del'anno solare ed il compenso non eccede  € 5.000 nel corso dell'anno solare. 

 
Competenze liquidate con bonifico bancario: 
codice IBAN :. 
 
Data        Firma   
 
Versione 8 febbraio 2016 
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