
MODELLO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 15 L. 16/01/2003 n° 3) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

 

Il/la sottoscritt_ nato/a____________________il_________________  

 

DICHIARA 

    di essere dipendente di altra Amministrazione Statale 

    di non essere dipendente di altra Amministrazione Statale; 

  di essere in possesso di partita IVA n.______________________________________, in qualità di lavoratore 

autonomo/libero professionista e di   rilasciare regolare fattura e pertanto: 

□ di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura 

con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 

 

□ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 

 

□ addebito a titolo di rivalsa del 4%; 

□  di non essere in possesso di partita IVA e che l'attività svolta è una prestazione   occasionale, soggetta a 

ritenuta d'acconto 20% e pertanto fa presente di: 

 

□  non percepire compensi nel corso dell'anno solare superiori a 5 mila euro (anche con più committenti); 

 

□ di non prestare attività per un periodo superiore a 30 giorni con lo stesso committente; 

 

□  di percepire compensi nel corso dell'anno solare superiori a 5 mila euro (con più committenti) e quindi di 

essere: 

 

□ soggetto al contributo previdenziale del 17,80% (non avendo altra forma previdenziale obbligatoria); 

 

□ soggetto al contributo previdenziale del 10%, in quanto già assoggettato a contribuzione previdenziale 

obbligatoria; 

 

□ che l'attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto) con iscrizione 

alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, e. 26, L. 08/08/95, n. 335 e quindi: 

 

□ soggetto al contributo previdenziale del 17.80% (non avendo altra forma previdenziale obbligatoria); 

□ soggetto al contributo previdenziale del 10%, in quanto già assoggettato a contribuzione 

previdenziale obbligatoria; 

 

Modalità di pagamento: 

Accredito Bancario, Banca  

Codice IBAN 

 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna a non variare, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario, quanto 

dichiarato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                      IL/LA DICHIARANTE 

       

                   (luogo, data) 

                                        ……....................................................... 

................................................................................ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme 

alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente. 


