
 

 

 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI “R. CACCIOPPOLI” 
 

 

 

 

                                     
 

 
RICHIESTA INVITO SEMINARI/COLLOQUIUM 

          Napoli, ____/____/_____         

 

 

Al Direttore del Dipartimento di Matematica e Applicazioni 

                                                  

Gentile Direttore,  

        a nome del comitato organizzatore del…………………………………………………………….……... 

 

        nell’ambito del Progetto di Ricerca………………………….………….………..………………..............  

 

chiedo di invitare il prof./dr.______________________________________________________________ 

qualifica______________________ dell’Università di ___________________________________________ 

Dipartimento di__________________________________________ dal ____________ al_______________ 

per i seguenti motivi ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ . 

Chiedo che venga corrisposto:  

         un compenso di euro ………………… cadauno (per n.___ seminari__) 

         rimborso delle spese sostenute per:         vitto            pernottamento           viaggio 

 

Cordiali saluti. 

                                          Il richiedente 

   

                      _____________________________ 

      
Dichiaro che i seminari e gli argomenti trattati sono inerenti  

il Progetto di Ricerca sopra indicato 
Il Responsabile del Progetto 

__________________________________ 
      

 

 

Per l’attestazione della copertura 

economico-finanziaria 

 

 

 

  

 

Il Responsabile dei Processi Contabili 

_________________________________________ 

 

 

 

SI AUTORIZZA                                            

Il Direttore del Dipartimento                           

_______________________________ 
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                                                                         INVITO/invitation letter 

 

Nr. e data protocollo ………………..                                                                   Al Prof./dr. ………………………..….…*  

                                                                    Università ………………………………. 

           ______________ 

Gentile prof./dr,  

su proposta del prof./dr_____________________________________ la S.V. è inviata dal ___/___/_______ 

al____/____/______, per___________________________________________________________________ 

_______________________presso  __________________________________________________________  

           per il convegno/workshop……………………………………………………………..………………… 

           per il Progetto di Ricerca/ dipartimentale ….……………………………………………........................  

Le verrà corrisposto:  

            un compenso 
(1)

 di euro………….  (per n.__ seminari__) soggetto a ritenuta fiscale secondo Legge; 

rimborso delle spese sostenute previa acquisizione dei documenti di spesa in originale, soggette a   

ritenuta fiscale se previsto anche compenso. 

                                                        Cordiali saluti  

Firma relatore per accettazione*                                                            Il Direttore del Dipartimento 

                    Prof.ssa Cristina Trombetti  

________________________________                                      _________________________  
  

Visto si autorizza 

(timbro e firma del Direttore dell’Ente di provenienza) 

 

 ___________________________________________ 

      ================= 

                                                                       (OFFICIAL INVITATION) 

Dear prof./dr 

 

    at the request of prof. __________________________________________I have the pleasure to invite you 

from ____/____/_______ to ___/____/________ for_____________________________________________ 

_________________________________at ____________________________________________________ 

 

        for the Conference/workshop.…………………………………………………………………………….. 

 

        for the Research Project………………………………………………………………………..….………. 

             

It will be paid to you 

        an amount 
(1) of euro……………. (for n.___seminar_) subject to italian withholding tax;  

 

reimbursement of expenses incurred after acquisition of original expense documents, subject to   

withholding tax if the fee is also included.                  

                                           Best regards  

                                         The Head of Department 

*Signature lecturer for acceptance                                                                 Prof.ssa Cristina Trombetti 

___________________________                                                                        __________________________  

                  
 

(1) Il relatore in caso di compenso deve compilare anche la dichiarazione di cui alla circolare INPS 103/2004 

The lecture must complete also the statement in the circular INPS 103/2004. 

________________________________________________________________________________ 
Via Cintia Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo -  Edificio 5A - 80126 Napoli                     dip.matematica-app@unina.it  

Ufficio contabilità/Accounting Office tel. 081675726                                       catesone@unina.it    
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ELENCO DOCUMENTI SPESE/expense report 

ALLEGARE I DOCUMENTI IN ORIGINALE/Please attach original documents  

 

 

____/____/________                             ________________________________ 
                           *signature lecturer/firma conferenziere 

 

 

 

   

                               
 

 
 

 

 
 

 

 

DATA
DESCRIZIONE DOCUMENTO 

SPESA/description of the expenditure 

document

VIAGGIO/travel VITTO/food
PERNOTTAMENTO/

hotel

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

  € € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

                                                      TOTALI€ € €
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                               SCHEDA ANAGRAFICA RELATORE/DATA SHEET LECTURER 

          (scrivere in stampatello/complete in legible block letters) 

 

Il sottoscritto (surname)……………………...……………….…(name)………………….…………… dichiara/declares: 

 di essere nato a (City of birth)  …………………… (Country…………………..) il (date of birth)  ___/____/______ 

 di essere cittadino (nationality)……………..……………………………………………………..……………….... 

 di essere residente fiscalmente a (City of tax residence)  ………………………….….(Country…………………….) 

Via (address)………………………………………………………n…………….. CAP (postal code)……………… 

 di prestare servizio come (position)……………………………………………………………………………..….....  

presso (Organization)  ……………………………………………………………………………………………….. 

e-mail……………………………………………………........................phone…………….……………………...… 

 CODICE FISCALE/ TAX CODE        

 

 

               

 

Chiede che il rimborso/compenso gli venga accreditato (he requests that the reimbursement be credited to him on) su 

Banca/Bank_________________________________________ filiale di (branch) ______________________________ 

CIN

I B A N 
Nazione codice ABI CAB Numero conto corrente

 

BIC/SWIFT CODE (per bonifici esteri/ mandatory for foreign transfers) 

 
                    

 

                                                                 for the USA, please also indicate 

ABA/ROUTING NUMBER 
   

ACCOUNT NUMBER 

  
                   

   

                    
 

Date, ____/____/______  

  ……………..…..signature/firma………….…… 
(1) 

Relatore/lecturer 

(1) Allegare fotocopia documento di identità/please attach a copy of identity card or passport  

 
 

 

 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini 
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo  e,  comunque,  nell'ambito  delle  attività  
istituzionali dell'Università degli Studi Napoli Federico II, titolare del trattamento. I dati degli interessati saranno trattati dalla Amministrazione ai sensi 
del Regolamento d'Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università ed ai sensi del Regolamento d'Ateneo per      
il trattamento dei dati sensibili e giudizari, emanati rispettivamente con D.R. n.5073 del 30.12.05 e con D.R. n.1163 del  22.03.06. 
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 ed ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"). 
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OGGETTO:  Dichiarazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24 novembre 2003 n. 326 e della  

  L.335/95 (art.2), in riferimento alla seguente prestazione di lavoro occasionale:  

  SEMINARIO 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________   nato/a il ___/___/_____ 

a________________________ residente in___________________________________Prov._____________ 

Via_______________________________ n.______ stato civile _________________dal________________ 

CODICE FISCALE  

                               
 

Tel/cell.________________________________e-mail____________________________________ 

 

DICHIARA 
 

per quanto stabilito dal DPR 633/72 
 di essere in possesso di partita IVA con N°_______________________ 

 

 

in relazione a quanto stabilito dall’art. 44 Legge 24 novembre 2003 n. 326-Circolare INPS N° 

103/2004: 
 

[A] di avere fino ad ora percepito, nel corso del periodo d'imposta 2019 redditi per attività di lavoro 

 autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art.67, comma 1, lettera I). DPR 917/1986, di 

 importo non superiore ad € 5.000,00 e, nello specifico, pari ad €_______________ (da indicare 

 obbligatoriamente anche se pari a € 0,00) 

 Il sottoscritto si impegna a comunicare l'eventuale superamento del limite di € 5.000,00 al fine di 

 permettere l'applicazione della ritenuta e di consentire all'Ente il versamento di importi dovuti. 

 

[B] di avere fino ad ora percepito, nel corso del periodo d'imposta 2019 redditi per attività di lavoro 

 autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art. 67, comma 1, lettera I) DPR 917/1986, di 

 importo superiore ad € 5.000,00 e, nello specifico, pari ad €_______________ ma non superiore al 

 limite contributivo annuo pari ad € 100.324,00, pari ad €_______________ (da indicare 

 obbligatoriamente) 

 

nel caso si sia risposto affermativamente alla lettera [B] ai fini previdenziali (L.335/95) dichiara 

 

 di essere stato messo a conoscenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Autonoma e Separata 

 INPS 

 di essere iscritto alla seguente forma previdenziale, diversa dalla Gestione Autonoma e Separata 

 INPS: ___________________________________ (es. INPS dipendenti, INPDAP, ENPAM, ecc.) 
 

 di essere titolare di pensione diretta 

 

Si impegna a comunicare l’eventuale superamento del limite di € 100.324,00 annuo al fine di 

permettere l’interruzione della ritenuta. In difetto s’impegna alla restituzione delle somme versate in 

esubero dall’Ente. 
L'interessato si impegna a fornire tempestiva comunicazione in caso di mutamento della situazione sopra descritta.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendaci ai sensi dell'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n.445. 

□ sottoscrive la presente dichiarazione e allega copia fotostatica del proprio documento di identità. 

□ sottoscrive la presente dichiarazione e dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria identità. 

 

Napoli....................... 

                                                            IL DICHIARANTE 

 

....................................................................................................................... 


