Autocertificazione dei compensi ricevuti da Contratti di prestazione
occasionale (Cpo)
Spett.le Associazione .................................................
Via/Piazza ..................................................................
Città ............................................................................
Codice fiscale. / Partita IVA .......................................

Il/La sottoscritto/a ............................., nato/a a ......................................, il .............................,
residente a ......................................., Prov. ..............................., in Via ................................, codice
fiscale ..........................................., in riferimento alla prestazione occasionale di
............................................................................ (descrivere la prestazione effettuata presso
l’associazione), avente come compenso pattuito Euro ..................,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, e
altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000,

certifica e dichiara alla data odierna di:


 non avere mai ricevuto compensi per prestazioni di lavoro occasionale ex art.54-bis del Decreto
Legge 50/2017 durante il corrente anno solare;
 avere già percepito compensi per prestazioni di lavoro occasionale ex art.54-bis del Decreto Legge
50/2017 nel corso del corrente anno solare per un importo pari ad Euro ............ netti;
 Essere

 NON essere disoccupato, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150;

 Essere

 NON essere percettore di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione
(REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione
Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI),
ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

 Essere

 NON essere titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;

 Essere

 NON essere regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università,


e si impegna comunque a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma ................................................

