
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
Via Verdi, 8 – 10124 Torino 

Codice Fiscale 80088230018 – Partita IVA 02099550010  
____________________________ 

 
 

 
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATO ABITUALMENTE 

Dichiarazione ai fini degli obblighi contributivi (art. 44, comma 2, legge 326/2003) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Codice fiscale  

a conoscenza delle sanzioni previste, in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, dal 

codice penale e delle altre disposizioni di legge in materia 

DICHIARA 

Di AVER GIÀ PERCEPITO nel corso dell’anno _______ fino ad oggi un reddito lordo, presso 

committenti diversi dall’Università degli studi di Torino, solo per lavoro autonomo occasionale 

(soggetto a ritenuta d’acconto) per l’importo di € _______________ 

(indicare obbligatoriamente anche se uguale a € 0,00); 

 

 di ESSERE iscritto alla gestione separata INPS  

 di NON ESSERE iscritto alla gestione separata INPS e di provvedere all’iscrizione 
(effettuabile on-line dal sito www.inps.it) al superamento di € 5.000,00 di reddito lordo totale. 

 

 
 
                              stipulato contratti con le P.A. per un importo complessivo superiore a € 311.658,53 
 
 

                                       nell’anno l’imponibile lordo di € 100.324,00 soggetto a contributi previdenziali INPS gestione separata 
 

 
 
 

Data __________________       Firma _________________________________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, che i 
dati raccolti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse all’erogazione del compenso, nonché per gli 
adempimenti imposti dalla legge. 
Tali dati potranno essere comunicati ad eventuali terzi, sempre per le finalità imposte dalla legge. 

 

                

  di aver 

 di NON aver 

  di superare 

 di NON superare 

MODULO 2 


	Il/la sottoscritto/a: 
	Codice fiscale: 
	Di AVER GIÀ PERCEPITO nel corso dell’anno: 
	soggetto a ritenuta d’acconto) per l’importo di €: 
	di ESSERE iscritto alla gestione separata INPS: 
	di NON ESSERE iscritto alla gestione separata INPS e di provvedere all’iscrizione: 
	di aver: 
	di NON aver: 
	di superare: 
	di NON superare: 
	Data: 



