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DICHIARAZIONE DEI DATI PERSONALI PER COLLABORATORI ESTERNI
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

sesso M/F

C.Fiscale

ID estero*
obbligatorio per residenti all'estero

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
- di essere nato/a il

comune

prov.

- di essere residente in via/piazza
C.A.P.

nr.
comune

prov.

- di avere domicilio a
tel.

e-mail

- di avere la seguente cittadinanza
- di essere in possesso del titolo di studio
- di essere titolare del numero di partita IVA
- di essere iscritto all'albo o elenco professionale
- di essere iscritto alla cassa o ente previdenziale
- di essere dipendente dell'Ente pubblico** o privato
indirizzo
- di svolgere attualmente la seguente professione
- (se residente estero) di

avvalermi

non avvalermi della Convenzione per evitare la doppia imposizione

fiscale tra Italia e (stato estero di residenza)***
- di scegliere la seguente modalità di pagamento per il corrispettivo della collaborazione:
ritiro assegno presso Divisione Stipendi e Carriere del Personale, via S. Antonio 12 - 20122 Milano
coordinate bancarie IBAN - accredito su c/c bancario intestato o cointestato al collaboratore
ID NAZ

CIN EU CIN

Codice SWIFT (BIC)

ABI

CAB

NUMERO CONTO

- (obbligatorio per conto corrente estero)

Nominativo banca
Indirizzo banca
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DICHIARAZIONE DI TITOLARITA' DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA A FINI PREVIDENZIALI
Il/la sottoscritto/a DICHIARA INOLTRE sotto la propria personale responsabilità:
- di essere titolare del seguente incarico di collaborazione:
Decorrenza incarico dal

al

Dipartimento/Centro
Oggetto dell'incarico:

- [opzione 1] INCARICO PROFESSIONALE
di essere titolare di partita IVA;
I codici univoci ufficio (CUU) per la fatturazione elettronica sono indicati alla pagina web:
http://www.unimi.it/cataloghi/divisione_stipendi/Codici_Univoci_Ufficio.pdf
- [opzione 2] INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
di essere soggetto/a al regime contributivo di cui all'articolo 2 comma 26 e seguenti della Legge 335/95 gestione separata del lavoro autonomo:
contributo INPS pari al 34,23% del reddito imponibile;
contributo INPS pari al 24,00% dovuto dai soggetti titolari di pensione diretta o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria;
- [opzione 3] INCARICO OCCASIONALE
di non essere soggetto/a al regime contributivo delle opzioni 1/2 in quanto prestazione occasionale;
oppure
di essere soggetto/a al regime contributivo di cui all'articolo 2 comma 26 e seguenti della Legge 335/95 gestione separata del lavoro autonomo:
contributo INPS pari al 34,23% del reddito imponibile;
contributo INPS pari al 24,00% dovuto dai soggetti titolari di pensione diretta o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria;
avendo già percepito, per l'anno fiscale in corso, compensi derivanti da prestazioni occasionali per un
importo lordo totale uguale o superiore a 5.000,00 Euro (NOTA BENE: non rientrano nel conteggio del
limite di 5.000,00 Euro i redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da
contratti a progetto, da rapporti di lavoro subordinato e da collaborazioni occasionali svolte presso UNIMI);
Importo lordo già percepito per prestazioni occasionali nell'anno fiscale in corso:
- di NON avere per l'anno in corso incarichi di qualsiasi genere in atto (conferiti o svolti nell'anno di
riferimento) a carico della finanza pubblica italiana per importi superiori al lime massimo stabilito per il
trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e
integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD),la informo
che l'Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore: tutti i dati conferiti saranno trattati
solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa completa è
disponibile alla pagina http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm del sito web d'Ateneo.

Data

Il collaboratore

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
(*) Codice da indicare obbligatoriamente da parte dei collaboratori residenti all'estero.
(**) I collaboratori che sono dipendenti da Enti pubblici o Amministrazioni dello Stato, devono allegare l'autorizzazione a collaborare con l'Università degli
Studi di Milano, rilasciata dal proprio Ente di appartenenza, secondo quanto disposto dall'art 53 D.Lgs. 165/2001.
(***) I collaboratori residenti all'estero che si avvalgono della Convenzione per evitare la doppia imposizione, devono allegare la certificazione rilasciata
dall'Autorità finanziaria estera in merito alla propria domiciliazione fiscale o residenza.
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