
ALLEGATO n.1 
 

Spett.le Complesso Monumentale della Pilotta 
Piazza della Pilotta 15 

43121 Parma 
0521 233309 

 
 

DICHIARAZIONE 

 

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 
Il sottoscritto/a ………………………………………Codice fiscale ……………………………………………………… 

dichiara di non svolgere l’attività di ………………………………. in forma professionale, dichiarando conseguentemente 

di non essere di titolare partita iva, per cui la prestazione occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell’art . 67, lett. 

L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 

633/72. 

Altresì, lo scrivente, al fine dell’applicazione della Legge 326 del 24/11/2003, art. 44, dichiara che il proprio reddito 

derivante da attività di lavoro autonomo occasionale, relativo all’anno ………… : 

 

 non supera € 5.000,00 

 supera € 5.000,00 (anche con più committenti)* 

e, in caso di superamento del reddito : 

 di non essere iscritto/a ad altra forma previdenziale obbligatoria 

 di essere iscritto/a ad altra forma previdenziale obbligatoria o titolare di pensione indiretta (riportare la denominazione 

dell’ente previdenziale)………………………………………………………………….. 

 di essere titolare di pensione diretta (riportare la denominazione dell’ente previdenziale) ………………………… 

…………………… 

 di non avere un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’altra Pubblica Amministrazione 

 di avere un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’altra Pubblica Amministrazione e di essere autorizzato allo 

svolgimento del presente incarico con nota n ……… del ……………. 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 165/2001 

e dal D. Lgs. n. 39/2013 e succesive modifiche 

 

*Aliquote contributive gestione separata collaboratori e figure assimilate per l’anno 2018 circolare Inps 31/01/2018 n. 18 

 

♦ 33,72% (Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie ) – aliquota valida dal 01.01.2018 

 

♦ 24% (Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria) – aliquota valida dal 01.01.2018 

 

 

 

 



Il sottoscritto/a dichiara altresì: 

 di essere a conoscenza di doversi iscrivere alla Gestione separata presso l’INPS, qualora il reddito annuo derivante da 

attività di lavoro autonomo occasionale superi l’importo di € 5000. 

 di impegnarsi a presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in caso di variazione reddituale e/o previdenziale. 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni 

previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

 

MODALITA’ DI RISCOSSIONE  

Accredito su c/c bancario presso la Banca ………………...………………………………………..……………..………… 

Ag/Fil. ………………………………….…….…………. intestato a …….…………………..………..…………………. 

CODICE IBAN (27 caratteri alfanumerici) ..……………….…… ……………………………………..…....……………… 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

Data ……………………… 

 

 

FIRMA………………………………                

 
 

 
 


