
 
 

 

Invorio, 10.02.2021 

AVVISO  PUBBLICO 

 

di manifestazione di interesse per affidamento di incarico ad esperti interni/esterni 

 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico 2020/2021 

che definiscono il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, recante il Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

- VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 

- CONSIDERATO che per l'a.s. 2020/2021 si rende necessario procedere all'individuazione di 

personale a cui conferire contratto di prestazione d'opera per i progetti di seguito indicati 

 

             EMANA 

 

il presente avviso di manifestazione di interesse per la selezione di esperti interni e/o tutoraggio 

(personale interno ed in subordine esterno) per prestazioni professionali non continuative. 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire gli incarichi, di seguito indicati, mediante contratto di prestazione 

d'opera intellettuale non continuativa. Solo qualora non fossero reperibili, tra i dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, specifiche competenze professionali, da porsi in essere per l’attuazione dell’Offerta 

Formativa, come in elenco, la valutazione per il reclutamento avverrà tramite stipula di contratto di prestazione 

d’opera da conferire ad esperti esterni. 

Il contratto di collaborazione seguirà la normativa vigente prevista in tema di imposte. 

Verranno retribuite solo le attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate al termine dell'anno 

scolastico. 

 

 

ATTIVITA’ / 

PROGETTO 

 

  PLESSO DI 

INTERVENTO 

 

IMPEGNO 

ORARIO E  

DESTINATARI   

 

TIPOLOGIA 

ESPERTO 

ATTIVITA’ 

 

PERIODO 

INDICATIVO DI 

REALIZZAZION

E 

-Musicoding 

(Progetto PTOF)  

 

 

-Sede scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

Invorio  

Polo 

sperimentale-

tecnologico  

 
TOTALE ORE  
 
56h ripartite tra 3 
esperti per 
realizzazione, 
progettazione e 
valutazione di un 
progetto inclusive a 
carattere tecnologico 
musicale ed artistico 
 
 
 
 
DESTINATARI 
 
Tutti gli alunni della 
scuola Primaria e 

Formazione/Competenze 
 
-Competenze pedagogiche, 
musicali e informatiche  
  

 Attività 
 
 Progetto Didattico 

DA gennaio  2021 
        
 A giugno 2021 

 
 



 
Secondaria di Invorio 
Polo sperimentale-
tecnologico  

 
 

 

- Nel mare delle 

parole 3 –  

Azione 1 

Laboratori 

linguistici 

(PROGETTO 

PTOF)  

-Plesso di 

servizio del 

docente 

-Altri plessi I.C. 

in cui si 

evidenzia la 

necessità di 

intervento 

TOTALE ORE 

16  h x 7 docenti da 

destinare agli alunni 

immigrati 

 

Formazione/Competenze 
- competenze pedagogiche e 

linguistiche 

Attività 

- Lezioni a piccolo gruppo per 

alunni immigrati con 

competenze simili L2 

- Lezioni individuali per 

alunni NAI prima 

alfabetizzazione L2 

Attività di 

recupero/potenziamento nella 

comprensione/produzione 

orale e scritta. 

Consolidamento L2 per studio 

e acquisizione linguaggio 

specifico disciplinare 

   
     DA gennaio  2021 
        
        A giugno 2021 

 

- Nel mare delle 

parole 3 –  

Azione 2 

Corso di 

lingua e 

cultura 

italiana 

(PROGETTO 

PTOF) 

Sedi scuole 

Primaria/SSPG 

di Invorio  

TOTALE ORE 

15 h x 1 esperto  da 

destinare agli adulti 

immigrati 

 

- Formazione/Competenze 

- - competenze pedagogiche e 

linguistiche  

- Attività 

- - Lezioni a piccolo gruppo per 

adulti immigrati con 

competenze simili L2  

- - Consolidamento L2 per 

comunicazione nel tessuto 

sociale 

 
     DA gennaio  2021 
        
        A giugno 2021 

 

- Nel mare delle 

parole 3 –  

Azione 3 

Mediatori 

linguistici/cult

urali  

(PROGETTO 

PTOF) 

 

 I.C. Vergante  
 TOTALE ORE 

20 h totali da ripartire 

tra più esperti da 

destinare alle 

famiglie   immigrate 

di etnia cinese - 

egiziana- senegalese - 

marocchina 

 
 

- Formazione/Competenze 

- - competenze pedagogiche e 

linguistiche  

- Attività 
- Interventi di mediazione 
culturale negli incontri 
scuola/famiglia per 
comunicazione nel tessuto 
sociale 
- Eventuale supporto 
alunno/docenti durante  
l’attività scolastica  

 
     DA gennaio  2021 
        
        A giugno 2021 

- Ippopedagog

ia integrata e 

attività 

assistita con i 

cani Collie 

  I.C. Vergante n. 10 incontri  a 
favore di  alunni 
diversamente abili 
I.C. Vergante 
 

Formazione/Competenze 

- competenze professionali 

specifiche nella conduzione di 

attività di Ippopedagogia e 

      
     DA gennaio  2021 
        
        A giugno 2021 



 
(PROGETTO 

PTOF) 

attività assistita con i cani;  

Attività  

- - contatto, confidenza e  

governo dell’animale 

(cavallo/cane); 

- - rieducazione equestre 

proposta sotto l'aspetto 

ludico/ricreativo 

 

- Cur-Arti: 

atelier di 

animazione, 

immaginazio

ne, 

comunicazio

ne  

(Progetto 

PTOF) 

Scuola Primaria 

Senza Zaino di 

Invorio - tutte le 

classi 

Alunni Scuola 

Primaria Senza  

Zaino 

Formazione/Competenze 

- Esperto educatore teatrale 

con competenza 

multidisciplinare 

Attività 

Laboratori creativi  

 

 

DA gennaio  2021 
        
        A giugno 2021 

- Le insidie 

digitali 

(Progetto 

PTOF) 

Scuola Secondaria 

di Primo grado 

Senza Zaino di 

Invorio - tutte le 

classi 

Alunni SSPG Senza 

Zaino e Sperimentale 

Tecnologico di 

Invorio  

  Formazione/Competenze 

-Esperte/i con laurea in 

psicologia e giurisprudenza; 

che esercitino la professione di  

psicologa/o  e avvocatessa/o e    

  abbiano trattato nello specifico 

  tematiche di  cyberbullismo: 

- esperte/i che trattino anche 

sexing e grooming; 

- per la/lo psicologa che nel 

curricolo siano citate anche  

esperienze svolte all'estero;  

- per entrambi le/gli esperte/i 

abbiano prodotto 

pubblicazioni su questi temi. 

 

Attività 

Progetto costituito da incontri  

condotti in condivisione  

 

 

DA gennaio  2021 
        
        A giugno 2021 

-Formazione e 

supervisione sui 

problemi di 

comportamento nel  

contesto scolastico 

IC Vergante tutti    

i plessi di SP e 

SSPG. 

Percorso di 10 ore 

attraverso 5 incontri 

di 2 ore in  modalità 

online per i docenti e 

gli educatori della 

Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di 

Primo  Grado.  

Il progetto potrà 

ampliarsi con un 

Formazione/Competenze 

- Esperta/o con laurea in 

neuropsichiatria  che 

eserciti la professione 

in contesti specifici a 

supporto di alunni, con 

gravi  disturbi 

comportamentali e 

relazione;   

DA febbraio 2021 
        
        A giugno 2021 



 
successivo  percorso 

di consulenza su 

specifici progetti 

concordati con i team 

docenti. 

- Esperienza pluriennale 

a supporto di soggetti 

anche tematiche legate 

a disturbi dello spettro 

autistico; 

Attività 

- incontri  di formazione 

in  modalità online per i 

docenti e gli educatori 

della Scuola Primaria; 

- consulenza su specifici 

progetti concordati con 

i team docenti 

 



 

 

 

 
  
 

Art. 1 DESTINATARI 
 
Alunni, famiglie e docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado 
dell’Istituto Comprensivo statale del Vergante 

 

                                             Art.2 REQUISITI RICHIESTI 

 

         Possono partecipare alla selezione: 

 

- Docenti/esperti in possesso dei requisiti richiesti; 

- Associazioni culturali / cooperative / personale associato / aderenti che siano in possesso dei   

             requisiti richiesti. 

 

                                         Art. 3 REQUISITI GENERALI: 

 

● Essere in possesso dei titoli di studio compatibili con il profilo richiesto; 

● Essere in possesso di esperienza per le prestazioni richieste; 

● Aver prestato in precedenza attività professionale presso Istituti scolastici del primo ciclo; 

● Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

● Godere dei diritti civili e politici; 

● Non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

● Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti. 

 

            I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di  selezione. 

 

 

Art. 4- modalità e termini di presentazione dell’offerta 

 

Per partecipare alla procedura, gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la 

documentazione richiesta (ALLEGATI 1 e 2), 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 18.02.2021  

indirizzando la stessa sia al Dirigente Scolastico dell'IC Statale del Vergante”, sia all’Ufficio 

Protocollo riportando la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" - Procedura per la 

realizzazione del Progetto/attività “ (titolo di riferimento cui inerisce candidature)”  a.s. 2020/21  

attraverso  mail  istituzionale: noic819001@istruzione.it 

 

Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di presentazione richiesti, a pena di esclusione, farà fede 

unicamente la data di ricezione pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’I.C. del Vergante. 

L’interesse manifestato non potrà essere ritirato, modificato o sostituito con altri. 

Le domande pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno prese 

in considerazione,  ma conservate agli atti della scuola. 



 

 

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 

prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica 

esclusione dalla gara. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Per la manifestazione d’interesse dovranno essere inclusi i seguenti documenti: 

 

• Domanda di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

con indicazione completa di:  dati anagrafici di chi concorre,  domicilio, codice fiscale, titolo di studio, 

attività ed ubicazione del proprio recapito professionale; 

 

• La domanda deve contenere inoltre, per ciascun operatore del progetto, la dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del DPR 445/2000 con indicazione completa dei dati anagrafici; 

 

• Con la presentazione della domanda di manifestazione d’interesse si intende espresso il consenso del 

partecipante al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo 

a quelli definiti "personali" dall'art. 4 comma 1 lettera d dei D. Lgs 101/2018, nei limiti, per le finalità e per 

la durata necessaria per gli adempimenti connessi con la prestazione lavorativa richiesta; 

 

• Dichiarazione di accettazione senza alcuna riserva di tutte le condizioni contenute nel presente                

          avviso; 

 

• Dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l'incarico a decorrere dalla firma del contratto; 

 

• Autocertificazione del possesso dei titoli di cui all'art. l e Curriculum Vitae in formato europeo di  

           chi concorre (da allegare) e si propone per lo svolgimento dell’attività relativa al progetto;  la 

documentazione deve essere resa sempre in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; 

 

• Offerta economica in cifre e lettere; 

 

• Progetto dettagliato. 

 

Prima del conferimento dell'incarico il professionista, se dipendente della PA, dovrà presentare, sia 

l’autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza sia la 

documentazione di cui al Curriculum. 

Ai sensi del D. l.gvo n. 101/2018 (codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno  raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo Statale del Vergante per le finalità di gestione della selezione e trattati in 

ottemperanza alle norme vigenti.  

Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico che assume nel contempo la veste di responsabile 

del procedimento (RUP) 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le 

comunicazioni relative alla selezione. 



 

 

 

Art.5 

 

Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio: 

 

- il mancato possesso dei requisiti di ordine generale; 

- la mancata sottoscrizione dell'istanza (la firma, da apporre necessariamente in 

forma autografa); 

 

Art. 6- procedura di gara 

 

Alle ore 12.00 del giorno 18.02.21 , decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la 

commissione procederà alla valutazione delle domande nel primo momento utile. 

Il responsabile unico del procedimento provvederà all’aggiudicazione ed alla pubblicazione all’albo on-

line che avrà valore di notifica per l’interessato. 

La stipula del contratto di prestazione d’opera professionale e/o intellettuale sarà subordinata al 

positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di gara. 

 

 

Art.7 -   criteri per la valutazione dell’offerta. (max 100 punti) 

 

Complessivamente saranno attribuiti 100 punti così ripartiti: 

 

Titoli Culturali (max. 30 punti) 

Titoli specifici per la prestazione richiesta: 

❖ Laurea specialistica richiesta nel bando 10 punti (comprensiva del diploma di laurea) 

❖ Master postuniversitario 3 punti per ogni master per la prestazione richiesta 

❖ Corsi di perfezionamento 1 punto per ogni corso effettuato  per la prestazione richiesta 

 

Titoli Professionali (max. 45 punti) 

❖ Esperienze di carattere didattico e laboratoriale svolte nelle scuole del primo ciclo 2 punti (fino a max 

20 punti) 

❖ Esperienze di carattere didattico e laboratoriale, su progetto, svolte in ambito non scolastico 

 1 punto per ogni esperienza (fino a max 10 punti) 

❖ Coerenza con gli obiettivi del PTOF dell’Istituto Comprensivo del Vergante  (max 15 punti) 

 

Economicità (max. 25 punti) 

Offerta economicamente più vantaggiosa: ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà considerata la spesa 

complessiva a carico dell’Istituzione scolastica  

Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta economica più bassa a giudizio insindacabile della 

Commissione 

 

 

 

 



 

 

 

Art.8  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

 

Il budget stanziato per la prestazione richiesta è da ritenersi al lordo, omnicomprensivo di ritenute erariali 

ed assistenziali sia a carico del dipendente sia dell'amministrazione, nonchè di IVA, se dovuta. 

Qualora ne ricorrano le condizioni, l'imposta di bollo è a carico dell'esperto. 

  

Art. 9   COMPENSO PREVISTO 

 

a) Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleremo  l’offerta economica secondo  

             l’allegato. 

b)  Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa relativa disponibilità di cassa, dietro  

            presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e della stesura di una  

            relazione finale. 

 

 

Art. 10  DURATA DELL’INCARICO E SUA RISOLUZIONE 

 

-Il contratto di prestazione d’opera avrà validità immediata e durata annuale. 

-Non potrà essere tacitamente rinnovato. 

-Qualora l’esperto si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’Istituzione scolastica 

avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico, con effetto immediato. 

 

Art.11 RISERVE 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione 

dell’incarico qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea riguardo all’oggetto ed alla finalità del 

contratto. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di controllo 

previste dalla normativa, della veridicità di quanto affermato nella documentazione e all’effettivo riscontro 

della disponibilità finanziaria. 

 

 

PRECISAZIONI 

 

● I Progetti saranno attivati solo successivamente all’accertamento delle risorse finanziarie  

             necessarie alla loro realizzazione. 

 

● Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati  

             dall’amministrazione di appartenenza; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta  

             autorizzazione; tali aspiranti avranno  diritto di precedenza rispetto agli esterni solo a parità di  

             requisiti. 

 

●          La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice; 
 

● L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato previa  

             presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti  



 

 

             dall’accordo stesso 

● L’aggiudicazione/individuazione avverrà anche qualora vi fosse una sola una domanda  idonea di  

               partecipazione. 

 

Art.12 Trattamento dei dati personali 

 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria dell’I.C. del Vergante per le finalità di 

gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata per scopi  inerenti 

l'attività di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di 

partecipazione pena l’esclusione dalle selezioni. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 

101/2018 che potrà far valere nei confronti dell'Istituto. 

 

 

 

Art.13  PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è: 

1. affisso all’albo ufficiale della scuola 

 

2. pubblicizzato nella pagina web della scuola in Amministrazione Trasparente 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 

 

  Pubblicazione sul sito web istituzionale www.icdelvergante.edu.it 

Eventuali chiarimenti amministrativi possono essere richiesti presso gli uffici di segreteria al D.S.G.A., 

didattici al Dirigente Scolastico. 

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                   dott. Domenico Rodolfo Sarli 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

 D.Lgs 82/2005 e s.m.i 

 
 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 

 

 

                Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale del VERGANTE 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per l’individuazione di collaboratori 

esperti e formatori per la realizzazione di progetti e formazione nell’ambito del PTOF 

A.S. 2020/21 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a 

 il  

C.F. 

Mail: 

Recapito: 

 

 

 

      CHIEDE 

di partecipare alla selezione di Progetti per la realizzazione del PTOF di codesto Istituto 

Comprensivo in qualità di esperto: 

 

1.   costo orario lordo    

2.   costo orario lordo    

3.   costo orario lordo    

 

(per il personale interno non richiesta la compilazione) 

 

Titoli Culturali (max. 30 punti) 

 

❖ Laurea specialistica richiesta nel bando   

❖ Master post universitario   

❖ Corsi di perfezionamento 

❖ Diploma di Istruzione secondaria   

 

Titoli Professionali (max. 45 punti) 

 

❖ Esperienze di carattere didattico e laboratoriale su medesime finalità/attività progetto svolte in 

ambito scolastico 

                                                         



 

 

❖ Esperienze di carattere didattico e laboratoriale, su progetto, svolte in ambito non scolastico                      

  

❖ Coerenza/Continuità con gli obiettivi del PTOF dell’IC Vergante         

  

 

❖Offerta economicamente più vantaggiosa: 

ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà considerata la spesa complessiva a carico 

dell’Istituzione scolastica. 

 Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta economica più bassa  (Max 25 punti) ad 

insindacabile giudizio della Commissione 

 

 

 

Data                                                                                    Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  

Dati contabili/fiscali 

 

 

 

Cognome: _________________________________ Nome ____________________________________ 

nato/a il _______________ a _____________________________________________________ (____) 

residente a _______________________ (____) in via ___________________________________________ 

Cap. __________ Tel. Fisso ____________________________ Tel. Cell. __________________________ 

C.F. _____________________________ e-mail ________________________________________________ 

Titolo progetto / incarico: ___________________________________________________ 

data di inizio ______________ data fine _______________ costo orario lordo €. _____,____ 

*********************************************************************************** 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, 

dichiara sotto la propria responsabilità:  

 di essere dipendente di codesta istituzione scolastica 

 di essere dipendente di altra Amministrazione Statale ____________________________________ 

1 Specificare quale. In ottemperanza al D. Lgs.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente 

di appartenenza per il conferimento dell’incarico. Consegnare ultimo cedolino di stipendio. 

 

  di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; di essere lavoratore autonomo/libero 

professionista in possesso di partita IVA n° ______________________ e di rilasciare regolare fattura; di 

essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con addebito 

del 2% a titolo di contributo integrativo. di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) 

e di emettere fattura con addebito a titolo di rivalsa del 4%. 

di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%). 

Dichiara inoltre che, alla data del ___________ sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale 

percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi: 

ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 

non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di € 

________________. 

che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa a progetto con iscrizione alla gestione 

separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, l. 08/08/95, n° 335 e quindi di essere assoggettato alle seguenti aliquote 

per l’anno 2018: 

Liberi Professionisti 

Aliquote 

 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 

25,72% 

 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 

24,00% 

Collaboratori e figure assimilate 

 



 

 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista contribuzione 

aggiuntiva 

34,23% 

 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista contribuzione 

aggiuntiva 

33,72% 

 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 

24,00% 

10 

10 

di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere corrisposto il 

compenso. 

Ragione Sociale: ___________________________________________________ 

Sede legale _____________________________ C.F./P.I. __________________ 

Tel. ___________________________ 

*********************************************************************************** 

Modalità di pagamento: _____________ 

C/C n° (dodici cifre) _______________________ Paese ___ Cin Euro ____ Cin IT ____ ABI (5 cifre) 

__________ CAB (5 cifre) ___________ 

Codice IBAN _________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a non variare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, assumendosi 

ogni responsabilità in caso contrario, quanto dichiarato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Allegare Curriculum vitae aggiornato) 


