SCHEDA DATI FISCALI

Per gli adempimenti disposti dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni,
dall’art. 6 punto d) del D.P.R. n. 605/73 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente
all’”IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE”, e dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni inerente alla disciplina dell’I.V.A.,
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

VIA DI RESIDENZA

N.

C.A.P.

CODICE FISCALE

PARTITA IVA N. __________________ TELEFONO
E_MAIL______________________________________________

DICHIARA
1. NATURA DEI COMPENSI
di considerare i compensi percepiti rientranti nelle fattispecie qui di seguito riportate:
A.1 REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
1. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b del T.U.I.R. senza
obbligo di rilascio di fattura;
2. Indennità e gettoni di presenza e altri compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni corrisposti a
lavoratori dipendenti o pensionati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f del T.U.I.R. così come modificato
dalla legge 350 del 24/12/2003;
3. Mini co.co.co, prestazione occasionale soggetta a trattamento previdenziale art. 50 comma 1 lett. c-bis
del T.U.I.R.; (compilare sez. B)
4. Collaborazione coordinata e continuativa art. 50 comma 1 lett. c-bis del T.U.I.R.; (compilare sez. B)
5. Borse di studio, premio, o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale art. 50 comma 1
lett. c del T.U.I.R.;

Nel caso di cui al punto 1 – 3 – 4 – 5. (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi
dell’art. 50, comma 1, del T.U.I.R.) si attesta di avere diritto alle detrazioni di cui all’art.13 del
T.U.I.R. (carichi di famiglia) non usufruendo di tale beneficio presso altri Committenti:

SI



NO



Nel caso di cui al punto 3. Redditi di lavoro autonomo occasionale si attesta di non aver effettuato
nell’anno solare di riferimento altra prestazione nei confronti della Provincia di Vicenza eccedente i
limiti previsti dalla normativa per tale tipo di prestazione.
LIMITI ANNUALI : 30 giorni anche non continuativi di lavoro
5.000,00 euro di compenso annuale massimo

SI



NO



A.2 REDDITI DIVERSI
6. Reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente soggetto a trattamento previdenziale con
compenso annuo superiore a 5.000,00 euro art. 67 lett. l TUIR; (compilare sez. B)
7. Reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente NON soggetto a trattamento previdenziale con
compenso annuo non superiore a 5.000,00 euro art. 67 lett. l TUIR;
A.3 REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
8. Indennità e gettoni di presenza e altri compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni corrisposti a titolari di
redditi da lavoro autonomo o redditi da imprese commerciali; (compilare sez. B)
9. Redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1 del T.U.I.R. in quanto l’attività richiesta rientra
nell’oggetto tipico della propria professione abituale, con l’obbligo di rilascio di fattura sul compenso. A
tale proposito si dichiara di essere:
 Iscritto a (albo, ordine, collegio professionale, altro) denominato
 Non iscritto ad alcun albo od ordine o collegio professionale;
 Rivalsa del 4%;;
B) GESTIONE PREVIDENZIALE
Di essere / non essere iscritto alla seguente forma contributiva - previdenziale obbligatoria:
 Gestione INPS artigiani/commercianti;
 Gestione INPS lavoratori dipendenti;
 Altre gestioni INPS (specificare)
 Cassa pensione di ordini / collegi / albi (denominata)
 Gestione INPDAP lavoratori pubblici
 Altre gestioni previdenziali lavoratori pubblici (specificare)
 Altre gestioni previdenziali diverse dalle precedenti (specificare)
 Non essere iscritto ad alcuna forma previdenziale

C) AUTORIZZAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, comunque dichiara di:
 ESSERE AUTORIZZATO

 NON ESSERE AUTORIZZATO

dal proprio datore di lavoro, allo svolgimento delle attività per le quali percepisce un compenso
dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 60, DELLA LEGGE N. 662 DEL 23/12/1996, I DIPENDENTI PUBBLICI DEVONO
ALLA PROVINCIA DI VICENZA L’AUTORIZZAZIONE CONCESSA DALL ’AMMINISTRAZIONE DI
APPARTENENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI RICEVONO UN COMPENSO DALLA SCRIVENTE
CHE, IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 28/03/1997, N. 79 IN MATERIA
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E ORARIO DI LAVORO, DEVE PROVVEDERE A COMUNICARE ALL’AMMINISTRAZIONE DI
APPARTENENZA DEL DIPENDENTE PUBBLICO IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO.

FORNIRE

D) EVENTUALI VARIAZIONI
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI EVENTUALE VARIAZIONE INTERVENUTA
RISPETTO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

INOLTRE SI IMPEGNA A COMUNICARE L’EVENTUALE RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANNUO DI CUI
ALL’ART.2, COMMA 18, DELLA LEGGE 335/95.

E) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il sottoscritto, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni, chiede che le corresponsioni a proprio
favore vengano effettuate a mezzo:
α)  accredito sul c/c bancario n.
____________________________presso la Banca
________________________________ codice ABI
_____ codice CAB ___________
IBAN:______________________________________________________________________
β)  assegno - quietanza c/o il domicilio fiscale

F) PRIVACY (L. 675/95)
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza
per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Luogo e Data

Firma

