DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 44 DELLA L.326/2003 AI
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DI CUI ALL’ART.67, comma 1, lett.I)
TUIR 917/86
Spett.le Comune di Castel S. Pietro Terme
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ____________________________________ Nome _______________________________________
Nato a ________________________________ Prov. _________________________ il ___________________
Residenza anagrafica nel Comune di ___________________________ Fraz. ____________________________
Prov._______ Cap ___________ Via ______________________________________ Tel. _________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti non più rispondenti a verità,
richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000
In relazione ai compensi percepiti dal Comune di Castel San Pietro Terme per l’esercizio di attività occasionali ai sensi dell’art.67,
c.1, lett.l del D.P.R.n.917/86, effettuate nell’anno _________
DICHIARA
(barrare le indicazioni che interessano)


Di essere iscritto alla Gestione Speciale INPS di cui alla legge n. 335/95



Di non essere iscritto ad alcuna forma contributiva obbligatoria (diversa dalla gestione speciale INPS di cui all’art.2, comma 26
della legge n. 335/95);



Di essere iscritto a una Cassa Autonoma di Previdenza o ad altra forma contributiva obbligatoria (diversa dalla gestione speciale
INPS di cui alla legge n. 335/95, specificare es. fondo pensioni lavoratori dipendenti, commerciante, artigiano, psicologi,
ingegneri, ecc.);



Di non essere titolare di pensione;



Di essere titolare di pensione diretta;



Di essere titolare di pensione indiretta;
DICHIARA
Per l’anno _________

Con i compensi percepiti dal Comune di Castel San Pietro Terme dal 01.01.______ per attività svolte nell’anno _____


Che il proprio reddito complessivo derivante da attività occasionale di cui all’art.67, comma1, lett. l) del DPR 917/86, supera il
limite di Euro 5.000,00, pertanto, si trova nelle condizioni previste dall’art.44, comma 2, L.326/2003. Il calcolo del contributo
previdenziale alla Gestione separata INPS dovrà essere effettuato sull’intero importo percepito dal Comune di Castel San Pietro
Terme



Di NON SUPERARE il limite di Euro 5.000,00, di cui all’art.44, comma 2, L.326/2003 (il contributo previdenziale alla gestione
separata INPS non è dovuto)



Di SUPERARE di Euro ……………………..il limite di Euro 5.000,00 di cui all’art.44, comma 2 L.326/2003. (il calcolo del
contributo previdenziale alla Gestione separata INPS dovrà essere effettuato sull’importo indicato nella nota allegata).

DICHIARA, inoltre:
(Cancellare l’opzione che non interessa)
o di superare/non superare il limite oltre il quale si rende necessario l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva di cui all’art.3 ter della
Legge 14.11.1992 n.438 (per l’anno 2006 Euro 39.297,00) (solo per chi non è iscritto ad alcuna forma retributiva)
o

di superare/non superare il massimale contributivo in relazione alla posizione dichiarata previsto dal comma 18 dell’art.2 della
legge n.335/95 (per l’anno 2007 Euro 87.187,00 annui)

lì ________________________________________
IN FEDE

AI SENSI DELL’ART 38 COMMA 1 DPR 445/2000 L’ISTANZA PUO’ ESSERE PRESENTATA ANCHE TRAMITE FAX UNENDO COPIA
CARTA IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ AL NR. 051/6954180

