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LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALDO MORO" 

Via XX Settembre, 5 -  42124 REGGIO EMILIA 

Tel. 0522/517384 - 0522/511699 - Fax 0522/ 922077   

Cod.  Fisc. 80016270359 - C.M. REPS03000B 

e-mail: dsga@liceomoro.gov.it - reps03000b@istruzione.it - reps03000b@pec.istruzione.it  
sito: www.liceomoro.gov.it - Codice Univoco Ufficio IPA: UFN1E5 

 

MODULO ESPERTI ESTERNI CON FATTURA ELETTRONICA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’articolo 46 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________  

 

nato/a ______________________________  il ________________ C.F. __________________________ 

 

residente a ___________________________________ via _____________________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato 

D.P.R. n. 445/2000; 
 

è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi 

dell’art. 13 de D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 

ASSENZA DI CONDANNE PENALI 
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

 

  Di non aver riportato condanne penali;  
 

di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di   

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi della vigente normativa; 
 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
 
 

 

 

 

INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
 

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato, ovvero 
 

     di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con 

le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da 

incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione; 
 

     di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 

e successive modifiche. 
 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013. 
 

 

 

 FIRMA__________________________ 
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DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE ESTERNO 
 

 

Prestazione Progetto: .……………………….………………………………………………………………………………………… 
 

   Data di inizio………………..……………. data fine …….…………………………… 

 

Il sottoscritto ___________________________, incaricato dal Dirigente Scolastico del LICEO “A. MORO” 

di Reggio Emilia a svolgere l’attività di ___________________________    

       

Compenso orario/forfetario lordo richiesto   €_________________ 

 

DICHIARA 

 
 Di essere dipendente dello Stato

1
 in servizio presso__________________________________________ 

         in qualità  di    ________________________________________    -  aliquota massima IRPEF  _____%. 

 Di essere retribuito da: 

o Ragioneria territoriale di Stato di ______________________________  

o Altro (Indicare)  ________________________________________________________ 

 Di considerare l’attività svolta: 

o connessa con la qualifica rivestita; 

o non direttamente connessa con la qualifica rivestita. 

 Di essere pensionato (dello Stato/di altri enti pubblici/di azienda privata)      
 

 Di essere estraneo all’Amministrazione dello Stato  

 di essere in possesso di Partita Iva n.      , in qualità di lavoratore 

autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura; 

o di essere iscritto alla Cassa di Previdenza del competente Ordine professionale e di emettere fattura con 

addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 

o di essere iscritto alla gestione separata INPS (Legge 335/95) e di emettere Fattura con addebito a titolo di 

rivalsa del 4%.  

 che la relativa fattura verrà emessa dalla Ditta ________________________________________, n. di 

partita IVA ________________________ del quale lo scrivente è in rapporto: 

o di dipendente; 

o di collaboratore; 

o socio; 

o altro. 

 che la suddetta Ditta è iscritta al n.  …………………….. del Registro delle imprese di 

…………..........., 

tenuto dalla C.C.I.A.A. di ………………………….., con sede in ………………………………. Via 

…………………………………. N ……………. Cap ………………… 

 che la suddetta Ditta è iscritta all’INPS di …………………………….. con matricola n. 

…………………, che questa Ditta è iscritta all’INAIL di …………………………… con 

posizione n. ……………………. 

 che la suddetta Ditta ha n. …………………. dipendenti ai quali viene applicato il contratto 

…………………………………… 

 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

                                                 
1 

 In ottemperanza al D.Lg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il 

conferimento dell’incarico. 
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 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura; 

 che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 

 di non essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a 

Ritenuta d’Acconto (20%) e pertanto dichiara di ricevere dal Liceo “A. Moro” 

 la somma di        euro  ________________ 

 che, al netto della Rit. d’acconto del 20% pari a   euro  ________________ 

 corrisponde ad un importo netto di     euro  ________________ 
 

o di non avere superato alla data odierna, il limite di € 5.000,00 di reddito derivante da attività di lavoro 

autonomo occasionale; 

o di avere superato detto limite e di essere pertanto soggetto all’obbligo di iscrizione alla gestione separata 

INPS, ai sensi dell’art. 44 L. 326/2003: 

o di essere iscritto ad altre forme di Previdenza obbligatoria (sia per lavoro dipendente che per lavoro 

autonomo): aliquota INPS: 16% 

o di non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non essere titolare di pensione: 23,50%. 

 

 Che l’attività in oggetto è da configurarsi come collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla 

gestione separata INPS di cui alla Legge 335/95 e  

o di essere iscritto ad altre forme di Previdenza obbligatoria (sia per lavoro dipendente che per lavoro 

autonomo): aliquota INPS: 16% 

o non iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non titolari di pensione: 23,50%; 

o titolare di reddito di pensione diretta (a carico di qualsiasi gestione): 16%; 

o titolare di pensione superstiti: rimane invariata al 16%. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Bonifico postale 

 Bonifico Bancario presso: 

Banca __________________________________ Fil. _____________________________  

COD. IBAN   (27 caratteri) 

I T                          

 

Si impegna a comunicare ogni eventuale variazione a quanto sopra comunicato. 

 

 

_ l _ sottoscritt_ ai sensi del D.L. 30/06/03 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati 

solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura inerente al contratto di prestazione occasionale. 

 

Allega: 

 

 curriculum vitae; 

 autorizzazione dell’ente di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici) 
 

Reggio Emilia, lì _______________ 

IL DICHIARANTE 

____________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Ass. Amm.vo/a  ____________________________ 


