
 

  

OGGETTO: Richiesta compenso per Seminario/Conferenza.  
 
 
Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________            

il ___/ ___/ _____ e residente in ____________________________________ (Prov.) ____________ 

Via/Piazza ________________________________________________ n. ________ CAP_________ 

con recapito telefonico _____________________ e indirizzo mail _____________________________ 

con codice fiscale ___________________________________ in servizio presso __________________ 

______________________________________ con sede in _________________________________ 

(Prov.) ____________ Via/Piazza ___________________________________________ n. _______ 

con la qualifica di __________________________________________________________________ 

invitato dal Prof.1 _________________________________ con nota2 n. ____________ del _________ 

a tenere n. _______ seminari/conferenze presso il Dipartimento di Chimica nel/i giorno/i _____________ 

_____________________________________________________sul tema ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Chiede 

che il compenso lordo di Euro 150,00, comprensivo di tutte le ritenute erariali e previdenziali, sia a carico 

prestatore che a carico amministrazione, venga accreditato sul conto corrente intestato al sottoscritto presso la 

Banca (name of Bank) ____________________________________________ con indirizzo (address of 

agency) _______________________________________________________ con IBAN:  

                           

Codice SWIFT   

Codice BIC   
 

Roma, lì ______________           FIRMA DOCENTE/RELATORE

                                       _________________________ 

           FIRMA RESPONSABILE DEI FONDI 

           ______________________________ 

                                                 
1 Il Docente che intende invitare un relatore esterno a cui corrispondere il gettone, è 
tenuto ad invitare lo stesso mediante apposita nota (preventivamente protocollata). Copia 
della nota con copia del programma/locandina deve essere inoltrata alla Segreteria per la 
pubblicazione sul sito almeno 15 giorni prima della conferenza.    
2 Alla presente richiesta è necessario allegare la lettera di invito debitamente protocollata,  
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, scheda 
informativa, dichiarazione fiscale e la locandina del seminario/convegno tenuto.   
 

Apporre una marca da Bollo  
di €. 2,00 



Allegato n. 1  
 
DICHIARAZIONE 
 
Il Sottoscritto ___________________________________ dichiara che fino ad oggi non ha percepito 
redditi per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lettera l),                       
DPR. 917/1986 d’importo non superiore ad € 5.000,00,  e nello specifico pari ad € _______,____ 
(indicare anche se pari a 0,00) e pertanto invita codesta amministrazione a tenere conto di tale informazione 
agli effetti della trattenuta contributiva INPS (art. 44 Legge 326/2003 – Circolare INPS n. 103/2004). 
Si impegna a comunicare l’eventuale superamento del limite di €. 5.000,00 al fine di permettere l’applicazione 
della ritenuta e di consentire all’Ente il versamento di importi dovuti. In difetto si dichiara disponibile a 
sostenere integralmente i relativi costi in misura intera sollevando codesto Ente da oneri e responsabilità per 
l’omesso involontario versamento alla gestione separata INPS.  
 
 
 Data ________________                                                          Firma _______________________                        
  
 
 
Allegato n. 2  
 
DICHIARAZIONE 

 
Il Sottoscritto ___________________________ dichiara che fino ad oggi ha percepito redditi per attività 
di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), DPR. 917/1986 
d’importo superiore a €. 5.000,00, ma non superiore al limite contributivo annuo pari ad €. 96.149,00 1, e 
nello specifico pari a €  _______,____ e pertanto invita codesta amministrazione a tenere conto di tale 
informazione agli effetti della trattenuta contributiva INPS (art. 44 Legge 326/2003 – Circolare INPS n. 
103/2004). Si impegna a comunicare l’eventuale superamento del limite di €. 96.149,00 annuo al fine di 
permettere l’interruzione della ritenuta. In difetto s’impegna alla restituzione delle somme versate in esubero 
dall’Ente.  
 
 
Data ________________                                                          Firma _______________  
 

                                                 
1 Circolare INPS 3 Febbraio 2012 n. 16 


