
AL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA  
 

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO 
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R.  28.12.2000 n. 445,  con riferimento alla prestazione di lavoro autonomo occasionale prestata a codesto Ente e a 
conoscenza delle disposizioni di cui all’art.44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 
326, che dispone l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS ai sensi del’art. 2 comma 26 della L. 335/95 per i 
soggetti con reddito di lavoro autonomo occasionale  superiore ad euro 5.000,00 annui. 
 
 
COGNOME E NOME:                                                                                                                                                                       
 
COMUNE DI NASCITA:                                                                                                            PROV.:                                         
 
DATA DI NASCITA:                                                                                                                   SESSO (M o F): 
 
INDIRIZZO DELLA RESIDENZA: 
 
LOCALITA’:                                                                                                                                TEL.: 
 
C.A.P.:                               COMUNE:                                                                                          PROV.: 
 
CODICE FISCALE:                                                                                        PARTITA I.V.A.: 
 
PROFESSIONE:                               
 
DATORE DI LAVORO (da indicare se dipendente):                                                                                                                        
 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di: 
 
  ESSERE AUTORIZZATO                        NON AVERE L’OBBLIGO DI ESSERE AUTORIZZATO 

(ALLEGARE COPIA AUTORIZZAZIONE) 
dal proprio datore di lavoro, allo svolgimento delle attività per le quali percepisce un compenso dal Comune di Somma 
Vesuviana  
Ai sensi dell’articolo 53, commi 7, 8 e 10 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, i dipendenti pubblici devono fornire al  
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA  l’autorizzazione concessa dall’Amministrazione di appartenenza per lo 
svolgimento delle attività per le quali ricevono un compenso, tenuto conto che l’Amministrazione che conferisce 
l’incarico, in conformità a quanto stabilito al comma 11, deve provvedere a comunicare all’amministrazione di 
appartenenza del dipendente pubblico i compensi allo stesso erogati nell’anno precedente. 
 
 Il sottoscritto,  chiede che le corresponsioni a proprio favore vengano effettuate a mezzo:  (barrare la casella  di 
modalità pagamento che interessa) 
 
   accredito sul c/c bancario n. (12 cifre)                                                            presso la Banca                                      

                                            Agenzia  n.                          codice ABI                 codice CAB                     codice CIN                        
codice IBAN (OBBLIGATORIO PER BONIFICI)                                                                                                          ;              
 
  cassa con riscossione di persona presso lo sportello della  GESET ITALIA  S.p.A. 

 
Sotto la propria responsabilità dichiara inoltre: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
 
  di non essere soggetto ad obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS in quanto gli emolumenti percepiti 

nell’anno  2009, riguardano prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003; 
 



  che, con riferimento alla data odierna, nel corso dell’anno 2009  ha percepito redditi derivanti da lavoro 
autonomo  occasionale per un ammontare complessivo di euro ____________________ (sommando tutti i 
committenti e compreso l’importo della presente liquidazione) non superiore ad euro 5.000,00; 
 
  che, con riferimento alla data odierna, nel corso dell’anno 2009 ha percepito redditi derivanti da lavoro 

autonomo  occasionale per un ammontare complessivo (sommando tutti i committenti e compreso l’importo della 
presente liquidazione) superiore ad euro 5.000,00 e, di conseguenza, la quota parte del reddito eccedente tale 
soglia sulla quale codesto Ente dovrà applicare il contributo INPS è pari ad euro _______________________ . 
 
 
A tal fine, dichiara il proprio obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge 335/95 e di essere 
soggetto alla seguente aliquota contributiva: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
 
o    17,00% in quanto già iscritto ad una diversa gestione pensionistica obbligatoria 
 
_______________________________________________________________________________________________
_ 
denominazione ENTE previdenziale e gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione 
 
o    24,72% in quanto privo di altra copertura previdenziale obbligatoria. 
 
 
EVENTUALI VARIAZIONI 
Il sottoscritto si impegna a comunicare a tutti i committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, 
tempestivamente, durante il  loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento ed ogni eventuale 
variazione intervenuta rispetto alla presente  dichiarazione, compresa la variazione di modalità  pagamento. 
 
PRIVACY (D. LGS 196/2003) 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Provincia di Verona 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. 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 
dell’art. 76,  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti  si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta nelle 
condizioni soprastanti. 
 
 
Somma Vesuviana  ______________________________ 
 
 

_______________________________________ 
(Allegare fotocopia documento di identità) 

 
 
 
 


