Allegato C
DICHIARAZIONE STATO PERSONALE
Esperto progetto “Integrazione scolastico alunni stranieri”
– Anno scolastico 2016/2017
(prot. n. 4963/C3 dd.22/12//2016)
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Marco Polo” di Grado
__ l __ sottoscritt __ ____________________________________ nat __ a _________________________
(cognome e nome)

il __________________ e residente a __________________________ in via _________________________
codice fiscale _______________________________ telefono _____________________________________
indirizzo e-mail ____________________________________,
DICHIARA sotto la propria responsabilità
 di essere libero professionista,
 partiva IVA n° ____________________
iscritto all’Albo professionale di ____________________
 non iscritto ad Albo professionale
 iscritto alla Cassa di previdenza dei __________________ con contributo del ___ %
iscritto alla gestione separata INPS
 di essere prestatore occasionale non soggetto ad IVA
di non aver superato alla data del _______________ il reddito annuo di euro 5.000.
di aver superato alla data del _______________ il reddito annuo di euro 5.000 (fascia di
esenzione) e di essere:
iscritto/a ad altre forme di previdenza obbligatoria o con copertura contributiva relativa a
versamenti volontari/contributi figurativi
o titolare di pensione di reversibilità
titolare di pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità)
di essere collaboratore coordinato e continuativo con iscrizione alla gestione separata INPS
assoggettato ad altra copertura previdenziale
 non assoggettato ad altra copertura previdenziale
di essere dipendente della seguente Amministrazione Statale ________________________________ e di
non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 53, d.lgs 165/2001.
(si ricorda che è necessaria l’autorizzazione preventiva all’Ente di appartenenza) e che la sua
aliquota IRPEF massima, desumibile dal cedolino dello stipendio, è pari al _________ % )
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto/a per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere
stato licenziato per le medesime motivazioni;
di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;
che all’atto dell’eventuale assunzione prenderà visione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Vigente al: 4-6-2013, detto CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI (disponibile sul sito internet dell’Istituto Comprensivo Marco Polo di Grado)
Chiede che il pagamento avvenga con la seguente modalità:
accredito sul conto corrente bancario presso la banca ______________________________
 accredito sul conto corrente postale
IBAN:

Data ______________________.

Firma ____________________________.

