DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI
CONTRATTO RETRIBUITO
ANNO ACCADEMICO 20__/20__

Il

Sottoscritto

________________________________________________________

proposto

dal

Dipartimento di __________________________________________________________________________
______________________________________________________________ quale responsabile dell’attività
didattica

integrativa

relativa

all'insegnamento

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__

presso

il

corso

di

studio

(indicare

la

denominazione

del

corso

di

studio)

______________________________________________________________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del Codice penale e delle leggi speciali in materia
1) di essere nato a ________________________________________ il ____________________________
anagraficamente residente in ______________________________________ Via ____________________
_____________________________Prov.

_______

CAP____________

domicilio

fiscale

in

______________________________________________Via______________________________________
_____Prov_________

CAP_________________

dimora

abituale

(se

diversa

dai

precedenti)

______________________________________________________________________________________
_
tel.

_____________

codice

fiscale

______________________________

partita

IVA

____________________________________
2) di non essere titolare di borsa di dottorato e di contratti di cui all’art. 1, 14° comma della legge
230/2005 e all’art. 24 della legge 240/2010 presso questa Università o presso altre Università e si
impegna a rispettare tale obbligo durante l'intero anno accademico;
3) di non ricoprire alcuna carica, mandato o ufficio previsto dall’art.13 del DPR 11/07/1980, n. 382 e successive
modificazioni;

4) di NON AVERE un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il
Direttore generale, un componente del Consiglio di amministrazione ovvero un professore
appartenente alla struttura didattica che attribuisce l’incarico.
DICHIARA INOLTRE:
(indicare l’opzione che interessa)
a) di essere libero professionista titolare di partita IVA; (contratto di prestazione d’opera intellettuale
con pagamento del compenso con emissione di fattura);
b) di essere dipendente presso ____________________________________________________________
(contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
c) di essere pensionato; (contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
d) di essere senza vincolo di subordinazione; (contratto di collaborazione coordinata e continuativa)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualunque variazione relativa ai dati forniti avvenuta
successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione.
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
È inoltre consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
di tale dichiarazione, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Pavia,
In fede

--------------------------------

