RICHIESTA COMPENSO
PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Spettabile
COMUNE DI VERMIGLIO
Piazza Giovanni XXIII, 1
38029 VERMIGLIO (TN)
OGGETTO PRESTAZIONE:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a il ______________________________ a__________________________________________________________
codice fiscale: _____________________________________________________________________________________
e residente in _______________________ c.a.p. ___________ via ___________________________________________
CHIEDE
il

pagamento

del

compenso

per

la

prestazione

occasionale

di:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(nella descrizione specificare eventualmente le ore prestate e il compenso orario)
che ammonta ad un importo lordo di Euro _______________________________________________________________
COMUNICA
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 della legge n. 136/2010) l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari relativi all’incarico in oggetto a far data dal___________________, presso la Banca
________________ / Poste Italiane S.p.a._____________________;
> i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca (Denominazione)_______________________________________________________________
Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) ______________________________________________
Codice IBAN:_______________________________________________________________________
Codici di riscontro: ABI _____________ CAB ________________ CIN______
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il
codice fiscale) nonché i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente
dedicato:
a) sig. ______________________, nato a _________________, residente a ___________________, cod. fisc
________________________, operante in qualità di ________________________________;
b) sig. ______________________, nato a _________________, residente a ___________________, cod. fisc
________________________, operante in qualità di ________________________________;

DICHIARA
1.

di essere titolare di partita IVA
di non essere titolare di partita IVA;

2.

di essere soggetto a ritenuta IRPEF 20%;

3.

di non svolgere in modo professionale ed abituale alcun tipo di attività professionale o imprenditoriale e che il
presente compenso non è soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del DPR 633/72;

4.

che l’ammontare dei compensi di lavoro autonomo occasionale percepiti nell’anno _______, comprenso
l’importo previsto per la prestazione in oggetto, non supera il tetto di spesa di Euro 5.000,00.=
che l’ammontare dei compensi di lavoro autonomo occasionale percepiti nell’anno _______, comprenso
l’importo previsto per la prestazione in oggetto, supera il tetto di spesa di Euro 5.000,00 per l’importo di
Euro _____________ ed è pertanto soggetto per tale importo alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2,
comma
26,
della
Legge
8
agosto
1995,
n.
335.
con l’aliquota contributiva:
24,00% in quanto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria;
24,00% in quanto titolare di pensione indiretta;
24,00% in quanto titolare di pensione diretta;
33,23% in quanto privo di altra forma previdenziale obbligatoria. (Dal 01/07/2017)

IL DICHIARANTE
Data _________________

______________________________

