
                   COMUNE di CONCOREZZO 
       
 

Comune di Concorezzo – Ufficio Cultura e Sport- via S. Marta, 18 20863 Concorezzo MB 
Tel. 039/62800200 e mail culturasport@comune.concorezzo.mb.it 

 
ALLEGATO B)        Al Comune di Concorezzo 
         Ufficio Cultura 
         P.zza della Pace, 2 
         20863 Concorezzo MB 
 
OGGETTO:  PROPOSTA PER DOCENZA “CORSI IN CONCOREZZO  2016/2017” 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………..nato/a…….......................................il…………………………. 

residente a…………………………………………………..in via/P.zza…………………………………………………… 

Cod. Fisc……………………………………………………P.iva……………………………………………...…………… 

Tel…………………………………cellulare………………………………..  e-mail……………………………….……… 

ESPRIME LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 

a prestare la propria collaborazione in qualità di docente  nell’ambito dei “Corsi in Concorezzo 2016/2017 del Comune di 

Concorezzo per l’insegnamento di: 

TEMATICA DEL CORSO ..........................………………………………………………………………………………… 

� disciplina prevista dal bando: ………………………………………………………………………   

� disciplina non prevista dal bando ………………………………………………………………….. 

Corso di cui fornisce una descrizione dettagliata nell’allegato C   

per n. lezioni ………………… da 2 ore ciascuna  al costo orario lordo di € …………………… 

DICHIARA  

� di svolgere il predetto incarico nelle forme di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (lavoro  autonomo 
occasionale) e che pertanto non è titolare di partita IVA. A tal proposito, prima del pagamento, si impegna a 
presentare una nota spese dichiarando, nel caso, il superamento della soglia di Euro 5.000,00 nei proventi derivanti 
da prestazioni di carattere occasionale. In tal caso il collaboratore si impegna ad iscriversi alla gestione separata 
INPS. 

 
� di svolgere il predetto incarico nelle forme di cui all’articolo 53 del TUIR (lavoro autonomo professionale) e che 

pertanto è titolare di partita IVA. A tal proposito si impegna, prima del pagamento a presentare regolare fattura 
elettronica. 

� di accettare il calendario delle lezioni che verrà concordato; 
� di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci indicati nella presente istanza e  nell’allegato curriculum vitae. 
� di essere:  � dipendente da pubblica amministrazione (che dovrà essere opportunamente autorizzato) 

  � non dipendente da pubblica amministrazione 

� di essere disponibile a raggiungere la sede di espletamento dell’incarico, con propri mezzi; 

Il/La sottoscritto/a a tal fine allega alla domanda: 

1. LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA  del programma del corso (ALLEGATO C)  
2. IL CURRICULUM VITAE  della propria attività artistico/professionale, datato e sottoscritto (ALLEGATO D ); 
3. LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’  in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
Il/La sottoscritto/a esprime, inoltre, il proprio consenso affinchè i dati forniti con la presente richiesta, possano essere 
trattati, nel rispetto del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 
 
Data_____________________________     FIRMA    
       ____________________________________ 


