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SCHEDA ESPERTO ESTERNO a pagamento 
 

Ragione Sociale/Cognome e Nome:__________________________________________________  

data e luogo nascita ____________________________________ cittadinanza:________________ 

Sede Legale/Residenza:_______________________Via__________________________CAP____ 

Tel:_______________cell.____________________ 

Cod.Fisc.________________________________    Partita Iva._____________________________ 

 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli di studio: 

Diploma di maturità………………………………………. 

Laurea……………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

Altri titoli………………………………………………… 

In qualità di relatore/esperto, nell’ambito del progetto:…………………………………………………  

di aver svolto le lezioni nei seguenti giorni:   ____________________________________________        

____________________________________             ___________________________________ 

____________________________________             ___________________________________ 

____________________________________             ___________________________________ 

per complessive ore:______________________________________________________________ 

 

� DI ESSERE estraneo all’Amministrazione 

� DI ESSERE dipendente  della Pubblica Amministrazione: 

_________________________________________________________________________ 

 

� Di NON  essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione di lavoro 

autonomo   occasionale, ai sensi dell’art. 44 della legge 326/2003, soggetta a ritenuta d’acconto 

(20%); in tal caso si impegna a comunicare all’inizio del rapporto di lavoro o tempestivamente 

durante lo svolgimento dello stesso il superamento del reddito di €. 5000,00 annui lordi derivanti da 

prestazioni occasionali.    

� soggetto al contributo previdenziale del 26,72%, in quanto non pensionato e non iscritto ad altra    

forma pensionistica obbligatoria; 

� soggetto al contributo previdenziale del 17%, in quanto già assoggettato a contribuzione 

previdenziale obbligatoria o titolare di pensione diretta; 

DICHIARA INOLTRE 

� DI ESSERE iscritto alla seguente cassa di previdenza___________________________________ 

Con matricola n._____________________ 

� DI ESSERE iscritto alla tassazione separata INPS  matricola n.___________________________  
 

DI ASSUMERE l’onere delle eventuali sanzioni erogate dall’INPS all’Istituto scolastico a seguito 

della mancata o intempestiva comunicazione di superamento del limite di €. 5.000,00 per compensi 

complessivamente percepiti così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di cui dichiaro 

di essere informata/o. 

      DI AUTORIZZARE la scuola al trattamento dei dati personali nei limiti e per gli scopi consentiti                                

      dalla legge. 

      Si prega di allegare marca da bollo. 

 

      Data______________     Firma ________________________   

……………………………………………………………………………………………………………. 

Modalità di Pagamento:  

Accredito su c/c postale N.____________________________________ 

Assegno circolare in trasferibile intestato a:____________________________________________ 

Bonifico bancario presso:__________________________________________________________ 

CODICE IBAN: 

      
COD.PAESE     N.CONTROLLO    CIN (1 lettera)   ABI (5caratteri)      CAB  (5 caratteri)                                               C/C (12 caratteri) 


