Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (a.a.2012/13)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto .................................................................................................................................................
proposto per la stipula di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di un’attività di supporto alla
didattica presso la Facoltà di ……………………………………. consapevole delle conseguenze di carattere
amministrativo e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità
(art.76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA:
di essere nato il ……………………. a ……………….………………………. Prov. ................................
codice fiscale ................................................................................................................................................. ;
di essere cittadino .......................................................................................................................................... ;
se cittadino extra UE:
- tipo di documento………….….………..…………….….. numero documento .............................. ;
- motivo del permesso di soggiorno .................................................................................................... ;
- scadenza del permesso di soggiorno................................................................................................. ;
di possedere il seguente titolo di studio………………….………………………………………………..;
di essere fiscalmente residente nel Comune di …………..……………..…………………. Prov. ……..
Via ................................................................................................................ n……..C.A.P. ……………….;
eventuale domicilio per comunicazioni: Comune………………...…………………..………Prov. ……..
Via ................................................................................................................ n……..C.A.P. ……………….;
telefono abitazione ……………...……………………. cell. ………………….…………………………
fax ………………..……………….. e-mail ................................................................................................... ;
Di essere in possesso della partita I.V.A. (n. ………………….) intestata a
…………………………………………………………………... (la partita I.V.A. che si utilizza deve essere
personale; non si può utilizzare la partita I.V.A. di soggetti giuridici diversi o di studi professionale ai quali si è associati, né

e che l'attività richiesta rientra nell'oggetto
della professione esercitata e che, pertanto, costituisce reddito di lavoro autonomo ed è imponibile ai
fini dell'I.V.A.
SI
NO
partita I.V.A. di ditta artigiana iscritta alla Camera di Commercio)

contributo 2% cassa previdenza

SI

NO

contributo 4% cassa previdenza

SI

NO

rivalsa del 4% sugli onorari professionali

SI

NO

di essere ditta artigiana e di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
di
……………………………………………………….…
(numero
iscrizione
CCIAA………………………………………………….…..…) SI
NO
-

di non incorrere nelle incompatibilità previste dall’art.10 del Regolamento per il conferimento
di incarichi di insegnamento (compilare il modulo allegato A);
di essere dipendente di Pubblica Amministrazione
SI
NO
in caso affermativo compilare il modulo allegato B
di essere titolare di pensione
SI
NO
in caso affermativo compilare il modulo allegato C
di essere attualmente titolare presso l’Università di……………………………………………..di:
assegno di ricerca
dottorato di ricerca
borsa post-dottorato
borsa di studio
Ai sensi della Legge ……………………………….per il periodo dal …………… al ……………

IL SOTTOSCRITTO:
ritira personalmente il corrispettivo presso qualsiasi agenzia della Banca delle Marche;
chiede la spedizione di assegno circolare non trasferibile all'indirizzo di residenza sopra indicato;
chiede che la somma sia accreditata presso l'Istituto di Credito (obbligatorio indicare il codice IBAN e 12
caratteri per il numero di C/C, 1 carattere per il CIN, 5 caratteri per l’ABI e 5 caratteri per il CAB):
Codice Cin
IBAN
Codice A.B.I.
Banca destinataria:
C.A.B.
Sportello:
Numero di c/c
Intestazione c/c (il c/c deve essere tassativamente intestato al beneficiario
della somma):
IN QUALITÀ DI COLLABORATORE OCCASIONALE
(le dichiarazioni seguenti devono essere rese solo da coloro che sono titolari di
contratti non soggetti a IVA)
Il sottoscritto con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2013 e considerato l’art. 44 della legge
326/2003 che prevede l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata INPS per i soggetti esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale qualora il reddito annuo superi l’importo di € 5.000,00
DICHIARA
di NON AVERE superato il limite di reddito che comporta l’iscrizione alla gestione separata e si
impegna a comunicarne tempestivamente il superamento;
di avere già ricevuto €…………………..derivante da attività di collaborazione occasionale;
di AVERE superato il limite di reddito di € 5.000,00 e di essere pertanto soggetto all’obbligo di
iscrizione alla gestione separata INPS.
Al fine del corretto versamento dei contributi alla gestione separata dichiara:
a) di essere già iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria ……………………………………..
b) di essere titolare di pensione diretta, anzianità, vecchiaia o invalidità
c) di essere soggetto all’applicazione dell’aliquota INPS del 28,72%
d) di avere superato il massimale contributivo di € 96.149,00
Dichiara di autorizzare il committente all'uso dei dati sopraindicati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.
INFORMATIVA ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 196/03.

Data…………………………………

……………………………………….
(firma del dichiarante)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto …………………………………….…………….…….. nato a ……………………..……..
il ….………………….…..codice fiscale…………………………………………., consapevole delle
conseguenze di carattere amministrativo e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
corrispondenti a verità (art.76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA:
di non incorrere nelle incompatibilità previste dall’art.10 del Regolamento d’Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento, emanato con Decreto Rettorale n.239/2012 del 28
giugno 2012, il cui testo viene di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
…………………………OMISSIS…………………………
Art. 10 - Regime di incompatibilità e autorizzazioni
1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano una relazione di
coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un
componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore(1) afferente alla struttura che attribuisce il
contratto e altresì non possono essere conferiti ai soggetti sotto indicati:
a) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con
diritto alla pensione anticipata di anzianità (art.25 Legge 23/12/1994, n.724);
b) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione
anticipata di anzianità e che abbiano avuto con questa Università rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni
precedenti a quello di cessazione (art.25 Legge 23/12/1994, n.724);
c) beneficiari di borse di studio, di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398, o di contratti di formazione
specialistica, ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
d) iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ad esclusione di attività di didattica integrativa.
2. Qualora l’incaricato sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, il contratto può essere
stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, in applicazione di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Le strutture didattiche proponenti provvedono ad acquisire il
provvedimento di aspettativa appositamente concessa o l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Detto provvedimento/autorizzazione è trasmesso all’Ufficio dell’Amministrazione centrale.
3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono svolgere altri incarichi,
purché non comportino un conflitto di interessi con l’attività didattica svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio
alcuno all’Ateneo.
…………………………OMISSIS(2)…………………………
Note:
(1) L’incompatibilità di cui al comma 1 deve intendersi estesa anche a coloro che abbiano una relazione di coniugio
o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un Ricercatore, anche a tempo determinato,
afferente alla struttura che attribuisce il contratto.
(2) Nella sezione regolamenti del sito web www.uniurb.it è possibile prendere visione del testo completo del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Data
………………………………

In fede
…………………..……………

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto …………………………………….…………….…….. nato a ……………………..……..
il ….………………….…..codice fiscale…………………………………………., proposto dalla Facoltà
di ………………………………….…… per la stipula di un contratto di diritto privato per lo svolgimento
di un’attività di supporto alla didattica, consapevole delle conseguenze di carattere amministrativo e
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità (art.76 D.P.R.
445/2000)
DICHIARA:
di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione: …………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 a tempo indeterminato con regime di lavoro a tempo pieno/parziale (…..….%) e che l'attività
richiesta è subordinata al rilascio di idonea autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza;
 a tempo determinato, per il periodo dal ………………. al ………………., con regime di lavoro
a tempo pieno/parziale (…..….%) e che l'attività richiesta è subordinata al rilascio di idonea
autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza;
 che l'attività richiesta non è subordinata al rilascio di idonea autorizzazione da parte dell'Ente di
appartenenza per i seguenti motivi:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………..;
 di non essere iscritto ad albi professionali;
 di non esercitare attività professionale;
 di essere iscritto al seguente albo professionale ………………………...………..……………….;
 di esercitare la seguente attività professionale ……………………………………………………;
DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA:
Denominazione …….……………………………………………………………………………………….
Codice fiscale: …………………………….. Partita I.V.A. ………………………………………………..
Indirizzo:
Via …………………………………………………..……………… numero civico………
Comune …………………………………………….Prov. ………… C.A.P. ……………
telefono ……….....…..……. fax ……….....…..……. e-mail ……………...…….………..
ALLEGA:
 autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
 ……………………………………………………………………………………………………..
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata.
DICHIARA di autorizzare il committente all'uso dei dati sopraindicati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n.196.
INFORMATIVA ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito
delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento. All'interessato competono i
diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 196/03.

Data
………………………………

In fede
……………………….…………

ALLEGATO C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..…………………...
nato a …………………………..……..….. il ……………….. codice fiscale …………….…………………………
proposto dalla Facoltà di ………………………………………………………. per la stipula di un contratto di
diritto

privato

per

lo

svolgimento

della

seguente

attività

di

supporto

alla

didattica

…………………………………………………………………………………………………...………………
TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA

SI

NO

consapevole delle conseguenze di carattere amministrativo e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
non corrispondenti a verità (art.76 D.P.R. 445/2000)
IN QUALITÀ DI PENSIONATO DICHIARA:
di non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall’art. 25 della Legge n. 724/1994(*)
IN PARTICOLARE

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre):

 di essere attualmente pensionato, ma non era dipendente di una Amministrazione Pubblica di cui all’art.1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
 di essere cessato dal servizio da una Pubblica Amministrazione avendo raggiunto il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali;
 di essere cessato volontariamente dal servizio da una Pubblica Amministrazione non avendo il requisito
previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali, ma avendo il requisito
contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità;
 di essere cessato dal servizio da una Pubblica Amministrazione che si è avvalsa dell’istituto della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.17 – comma 35 novies – della Legge 3 agosto 2009, n.102.
NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI AL PENSIONAMENTO:

 HA avuto rapporti di collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 NON HA avuto rapporti di collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata.
DICHIARA di autorizzare il committente all'uso dei dati sopraindicati secondo quanto disposto dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n.196.
INFORMATIVA ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196: i dati sopra riportati sono
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, titolare del
trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 196/03.
Data
………………………………………
(*)

In fede
………………………………………

“Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto
per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della
pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione,
studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei
cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”.

