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DICHIARAZIONE RESA AI FINI APPLICATIVI DEL CONTRIBUT O PREVIDENZIALE   

(L. 08.08.95 N. 335) 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ il_______________, 

docente a contratto dell’insegnamento di ________________________________________________________ 

presso il C.L. della Facoltà di __________________________________________ (sede di _______________) 

per l’Anno accademico ____________________________________,  

DICHIARA 
(barrare le caselle che interessano) 

 
1. di non essere iscritto ad alcun Albo o Elenco per l’esercizio di attività di lavoro autonomo; 

2.  di essere iscritto all’Albo dei ______________________________________________________________ 

            sede di______________________(Via______________________________________); 

               3.  di non essere titolare di altra copertura previdenziale (il contributo applicato da questa Università sarà 

pertanto nella misura complessiva del 26,72 %); 

               4. di essere titolare della seguente copertura previdenziale:_________________________________________   

(il contributo applicato da questa Università sarà pertanto nella misura complessiva del 17 %), in qualità di 

_____________________________________________________________________________________ 

 presso _______________________________________________________________________________; 

                  (indicare la propria qualifica professionale attualmente ricoperta, al di fuori del contratto d’insegnamento 

stipulato con questa Università); 

5.   di essere titolare di pensione diretta (il contributo applicato da questa Università sarà pertanto nella misura 

complessiva del 17 %);  

6. di essere iscritto alla gestione separata INPS della sede di _____________________________ per il 

versamento del contributo previdenziale ex lege n.335/1995 (nel caso di stipula di 1° contratto, è 

necessario allegare copia della relativa ricevuta di iscrizione). 

       

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità, che le suindicate notizie 
sono complete e veritiere e si impegna a segnalare le modifiche della situazione dichiarata entro 30 gg. dalla relativa 
variazione all’Area Risorse Umane – Settore Personale Docente e Ricercatore di questa Università. 
 Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente dichiarazione 
possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, per gli adempimenti connessi all’elaborazione 
della retribuzione spettante. 

                                                                                     
Foggia,          
                                                                                    Firma 


