Prot. n. 0095229 del 25/11/2016 - [UOR: SI000126 - Classif. VII/16]

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
AEROSPAZIALI

Bando 08/2016: Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
incarichi di collaborazione per l’attività di didattica integrativa per il secondo semestre Anno
Accademico 2016-2017 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive
modificazioni intervenute;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A)”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 7,
comma sesto;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 270 dell’8 luglio 2004;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto il DPR 16 aprile 2013 n° 63 recante il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;
Visto lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano emanato con D.R. n.2131 del
26.06.2014;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1838/AG del 1° luglio 2008 e il D.R. di
modifica n.2402/AG del 7 ottobre 2011;
Visto Decreto Rettorale n. 828/AG del 14 marzo 2014 recante il Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano; e in particolare gli artt. 31, 59, 61 e 84;
Visto il D.R. n. 2933/AG del 4 novembre 2013, recante il “Regolamento per la disciplina delle procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma”;
Visto il D.DG. 1661/SAGNI del 13/04/2015 “Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la Legge 6/11/2012, n.190 in materia di “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Codice di Condotta per la tutela della dignità della persona emanato con D.R. n.1698 Prot. 20267 del
14.04.2015;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione del Politecnico di Milano 2015-17;
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
Visto il Regolamento conferimento incarichi didattici ai sensi della Legge 240/210 del 31 maggio 2012;

Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione
per l’attività di didattica integrativa per il secondo semestre anno accademico 2016-2017 presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali.
Considerata l’oggettiva impossibilità di ricorrere all’utilizzo delle risorse umane, in possesso di specifica
qualificazione, disponibili all’interno della struttura;
Vista la deliberazione 84/2016 adottata dalla Giunta di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali
nella seduta del 16/11/2016 in ordine all’approvazione dell’indizione della procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per l’attività di didattica integrativa nell’ambito dei
corsi di cui all’allegato A per il semestre Anno Accademico presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Aerospaziali;
Considerato che l’espletamento della suddetta attività rientra nelle competenze attribuite dall’ordinamento al
Politecnico di Milano ed è ritenuto necessario al fine di fare fronte ad una necessità di natura temporanea;
Considerata la necessità di garantire le condizioni organizzative per il regolare avvio delle lezioni del
semestre Anno Accademico;
Verificata la disponibilità di bilancio e stabilito che la copertura finanziaria degli incarichi graverà sul progetto UA.A.RRR.DAER.EAMM.STUD.DDE6STUD01 - Didattica integrativa 2016.
DECRETA
Art. 1
Indizione della valutazione comparativa ed oggetto della collaborazione
È indetta la procedura comparativa finalizzata al conferimento di incarichi individuali di collaborazione di
natura autonoma, da porre in essere mediante la stipula di un contratto di diritto privato di collaborazione di
natura autonoma. Ciascun contratto avrà per oggetto l’espletamento di attività di didattica integrativa a
supporto dell’attività didattica dei corsi di cui all’elenco riportato nell’Allegato A.
L’incaricato dovrà supportare il docente dell’insegnamento, dal punto di vista organizzativo, di integrazione
della didattica e di valutazione dell’apprendimento durante l’attività didattica prevista nel mix didattico dei corsi
di cui all’Allegato A.
Art. 2
Orario di lavoro, durata del rapporto, compenso
Le prestazioni oggetto del rapporto instaurato si svolgeranno nel 2° semestre Anno Accademico 2016-2017.
All’atto della stipula del contratto il Collaboratore dovrà dare piena disponibilità temporale per lo svolgimento
del suo incarico nelle ore di esercitazioni e di lezioni previste dall’orario ufficiale dell’Ateneo previste dall’orario
ufficiale dell’Ateneo per i corsi di insegnamento assegnati, di cui all’Allegato A.
La collaborazione si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di
Milano.
Il compenso orario previsto per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto stipulato è fissato in € 40,00
(quaranta/00) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore. Il
pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione, allo scadere della prestazione resa e in
considerazione delle ore effettivamente prestate, previa approvazione del titolare dell’insegnamento. Verrà
inoltre riconosciuto, in presenza di attività di assistenza alle sessioni di esame, un importo di € 480,00
(quattrocentottanta/00), al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali, e assistenziali a carico del collaboratore.
Le ore eventualmente prestate dai collaboratori, in eccedenza a quanto stabilito dal presente avviso, si
intendono a titolo gratuito.
Art. 3
Diritti e doveri
La collaborazione sarà svolta personalmente dal soggetto selezionato, in stretta coordinazione con il docente
responsabile dell’insegnamento e sotto la sua direzione, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature
messe a disposizione dalla Struttura e in coordinamento con essa.
Il soggetto incaricato ha diritto di accedere alla Struttura in cui è inserito e di fruire dei servizi ivi esistenti ai fini
dell’espletamento della propria attività; egli è inoltre tenuto ad attenersi ai regolamenti ed alle norme di
sicurezza in vigore nella Struttura.
L’incaricato è tenuto al rispetto delle esigenze logistiche e didattiche della Struttura.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, il candidato dichiara di conoscere il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e di impegnarsi, qualora risulti vincitore della
selezione, a rispettarne le norme.

Il conferimento della collaborazione di cui al presente avviso e l’attività svolta non danno titolo a diritti in ordine
all’accesso nei ruoli delle università.
Art. 4
Requisiti Ai fini dell’ammissione alla procedura di valutazione comparativa
Ai fini dell’ammissione alla procedura di valutazione comparativa, i candidati dovranno possedere
cumulativamente i seguenti requisiti:
•

possesso del diploma di laurea secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. n. 509/99, oppure
della laurea specialistica secondo il D.M. n. 509/99 o Magistrale secondo il D.M. 270/2004 o di
titoli equipollenti, purché corredati di un idoneo curriculum scientifico professionale che possa
comprovare l’idoneità del candidato allo svolgimento dell’attività oggetto del costituendo rapporto.

Costituiscono altri titoli valutabili:
• voto di laurea (indicare il voto nel curriculum);
• possesso del titolo di dottore di ricerca, o altri titoli (Master, Corsi di Specializzazione o di
Perfezionamento), possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione o di titoli equivalenti
conseguiti all’estero;
• aver svolto precedente attività di supporto alla didattica presso il Politecnico di Milano o di altro
Ateneo, riferita a corsi o moduli curriculari di cui al bando;
• aver maturato esperienze professionali su argomenti attinenti la collaborazione didattica oggetto del
bando;
• partecipazione ad attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche.
Per i soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica o da professionisti iscritti ad ordini o albi professionali, ferma restando la necessità di accertare
la maturata esperienza nel settore, si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria. In questo
caso devono essere indicati dettagliatamente: le conoscenze ed esperienze adeguate agli argomenti trattati
negli insegnamenti e i riferimenti formativi ed esperienziali correlati.
I cittadini di uno stato terzo rispetto a quelli dell’Unione Europea dovranno essere in regola con la legge
vigente in materia di permesso di soggiorno.
Potranno essere presentate domande di partecipazione anche da parte del personale dipendente del
Politecnico di Milano con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e con orario a tempo
pieno/parziale, previo nulla osta della Struttura di appartenenza.
Non possono presentare domanda per la valutazione al presente avviso, i dottorandi del Politecnico di
Milano che non siano stati autorizzati dal Coordinatore del proprio Corso di Dottorato di Ricerca e che,
aspirando al conferimento dell’incarico, compromettano la loro attività di ricerca in ragione delle attività che
sarebbero chiamati a svolgere per la didattica integrativa.
Non possono altresì presentare domanda gli assegnisti di ricerca del Politecnico di Milano che non siano
stati autorizzati dal responsabile del progetto di ricerca.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data del termine di scadenza per la presentazione delle
domande.
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010 non possono partecipare alla procedura di
selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso o un
rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’Art. 1 della Legge 20.05.2016,
n. 76, o siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall’Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge
20.05.2016, n. 76, con un professore del Dipartimento o della Struttura che ha emanato il presente bando, con
il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione.
Il collaboratore si atterrà a quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n.165/2001. ”I dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che

li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, come
modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, non possono partecipare al presente
bando soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ferma restando l’incompatibilità di cui
all’art. 25, comma 1, della Legge 724/1994
Art. 5
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello (allegato B), che è
parte integrante del presente bando, e debitamente sottoscritte dai candidati, devono essere:
- inviate tramite raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) a Politecnico di Milano – Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Aerospaziali – alla c.a. Dott.ssa Claudia Scrufari - Via G. La Masa, 34 – 20156
Milano
- consegnate direttamente all’Amministrazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali,
alla c.a. Dott.ssa Claudia Scrufari, nei giorni da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30
- inviate da posta elettronica certificata (formato pdf non modificabile) indicando nell’oggetto: “domanda
di selezione per l’attività di didattica integrativa A.A. 2016–2017 II Semestre”, inviandola
a: pecdsta@cert.polimi.it.
L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
Le domande devono pervenire presso gli uffici indicati entro il 13/01/2017 (in caso di raccomandata AR farà
fede il timbro postale).
Qualora il termine indicato cada il sabato o in un giorno festivo, la scadenza viene differita al secondo giorno
feriale utile.
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi dalla
procedura di selezione.
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Allegato 2), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con allegata fotocopia del documento di
identità in corso di validità. Nella domanda i candidati devono altresì indicare:
1. nome e cognome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale;
4. luogo di residenza o domicilio che il candidato elegge ai fini del presente avviso, nonché ogni
eventuale variazione in merito, che deve essere comunicata tempestivamente a Politecnico di Milano
– Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali – Via G. La Masa, 34 – 20156 Milano;
5. il possesso dei requisiti e titoli richiesti dall’art. 4 ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione;
6. l’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con
la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
7. nel caso di candidati di altre pubbliche amministrazioni è necessario, ai fini della legittima
partecipazione alla presente procedura, la previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza all’espletamento dell’incarico in oggetto, resa ai sensi dell’art. 53 de D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, di cui dovranno essere dichiarati gli estremi nella domanda.
Alla domanda dovrà essere allegato inoltre:
- un curriculum dell’attività scientifica, didattica e professionale svolta, in formato europeo, da cui si
evinca la capacità del collaboratore allo svolgimento della prestazione;
- elenco delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della selezione;
- nulla osta della Struttura di appartenenza per il personale dipendente del Politecnico di Milano
(Allegato C);
- nulla osta della Struttura di appartenenza per il personale di altre amministrazioni pubbliche;
- per i dottorandi di ricerca, l’autorizzazione preventiva del Coordinatore del Collegio Docenti della
Scuola di Dottorato (Allegato D);
- per i titolari di assegni di ricerca, l’autorizzazione preventiva del responsabile scientifico (Allegato E);
- la dichiarazione inerente la propria posizione fiscale e previdenziale (Allegato F) e la richiesta di
detrazioni fiscali per lavoro dipendente e familiari a carico (Allegato G);
- l’elenco dettagliato di tutti gli altri titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione;
- documento identificativo in corso di validità;

Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “domanda di
selezione per l’attività di didattica integrativa – Semestre presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Aerospaziali”.
Il candidato deve dichiarare i titoli che intende presentare ai fini della valutazione comparativa, ai sensi degli
artt. 4 e 9 del presente bando. La mancata dichiarazione comporta l’esclusione dalla selezione.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la
presentazione delle domande.
Ai fini dell’ammissione alla presente selezione:
- i titoli di studio conseguiti in Italia sono dichiarati direttamente nella domanda di ammissione (che
costituisce anche dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000);
- il titolo di studio conseguito all’estero richiesto all’art. 4 ai fini dell'ammissione alla presente selezione
deve essere prodotto in originale o in copia autenticata da autorità italiana, legalizzati e corredati da
traduzione certificata o giurata. La documentazione presentata dai candidati rimarrà agli atti
dell’Amministrazione e non verrà restituita.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura, i candidati che all’atto della
presentazione della domanda di ammissione non siano in grado di presentare il titolo di studio
conseguito all’estero così come indicato nel precedente paragrafo, dovranno allegare alla domanda
una fotocopia del titolo di studio, per poi necessariamente presentare il titolo di studio secondo le
modalità descritte nel precedente paragrafo qualora risultassero vincitori della selezione e prima della
stipula del contratto
Art. 6
Candidature del personale interno
Potranno essere presentate domande di partecipazione anche da parte del personale dipendente del
Politecnico di Milano con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e con orario a tempo
pieno/parziale, previo nulla osta della Struttura di appartenenza.
Gli incarichi al personale dipendente interno dell’Ateneo sono conferiti a titolo oneroso con decreto direttoriale
e sono considerati come svolti al di fuori dell’orario di servizio.
Art. 7
Procedure di valutazione comparativa
In ottemperanza all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, nel caso in cui vengano presentate domande ai
sensi del precedente art. 6, la valutazione comparativa sarà svolta prioritariamente prendendo in esame le
domande medesime, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 9.
Ai fini dell’assegnazione degli incarichi sarà data priorità al personale dipendente della Struttura che emette il
presente avviso.
Solo in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma precedente, verranno prese in esame le
domande presentate dai candidati non dipendenti dell’Ateneo.

Art. 8
Commissione di valutazione
La valutazione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione composta da 3 docenti e nominata
dal Direttore di Dipartimento.
Art. 9
Criteri di valutazione
La valutazione avverrà sulla base dei titoli scientifici e professionali e sulle competenze ed esperienze
possedute desumibili dal curriculum vitae e dagli allegati alla domanda di partecipazione.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, così distribuiti:
• Voto di laurea pari o superiore a 100/110: massimo 10 punti
• Dottorato di Ricerca in materie attinenti quelle relative agli insegnamenti di cui all’allegato A: massimo
10 punti
• Titoli scientifici e professionali e pregressa attività di supporto alla didattica in ambito universitario:
massimo 60 punti

•

Pubblicazioni scientifiche: massimo 20 punti

La selezione si intende superata se il candidato ottiene complessivamente una valutazione complessiva non
inferiore a 60 punti. A parità di punteggio viene accordata precedenza in graduatoria al candidato più
giovane di età.
Art. 10
Graduatoria
La graduatoria di merito è redatta dalla Commissione giudicatrice indicando in ordine decrescente i punteggi
conseguiti dai candidati, alla stregua dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 9.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli e delle esperienze.
A parità di punteggio viene accordata precedenza in graduatoria al candidato più giovane d’età.
La graduatoria è costituita dai vincitori e da tutti coloro che hanno superato la soglia minima di punteggio
prevista all’art. 9 i quali potranno, in caso di rinuncia del/dei vincitore/i o in caso di cessazione anticipata,
subentrare nel rigoroso rispetto della posizione della graduatoria stessa e limitatamente al periodo di validità.
La graduatoria è valida per il II semestre dell’A.A. 2016/2017.
L’accettazione, la rinuncia, l’interruzione e la dichiarazione di prestato servizio di cui al presente avviso
devono essere comunicate alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali.
Il decreto di approvazione atti, con indicazione dei vincitori della procedura, è pubblicata all’Albo Ufficiale sul
sito http://www.polimi.it del Politecnico di Milano, e sul sito web della struttura: http://www.aero.polimi.it.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs 33/2013, in fase di conferimento dell’incarico al vincitore, il C.V. sarà
pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente - Consulenti e collaboratori.
Art. 11
Stipula ed efficacia del contratto
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto, in conformità alle norme vigenti, previa
presentazione della dichiarazione inerente la propria posizione fiscale e previdenziale.
Art. 12
Privacy
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Politecnico di Milano si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Ateneo.
Art. 13
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Claudia Scrufari, tel. 02
23998324, email: claudia.scrufari@polimi.it.
Art. 14
Pubblicità del bando
Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, sul
sito www.polimi.it e sul sito web della struttura http://www.aero.polimi.it/research/work-with-us/
Milano, 25/11/2016
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Franco Bernelli Zazzera
Firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente
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AEROSPAZIALI
INTRODUZIONE
ALL'ANALISI DI
MISSIONI SPAZIALI
INTRODUZIONE
ALL'ANALISI DI
MISSIONI SPAZIALI
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
ISTITUZIONI DI
INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
PROGETTO DI
GENERATORI EOLICI
PROVA FINALE
(ANALISI DI
MISSIONI SPAZIALI)
PROVA FINALE
(ANALISI DI
MISSIONI SPAZIALI)
PROVA FINALE
(ANALISI DI
MISSIONI SPAZIALI)
PROVA FINALE
(ANALISI DI
MISSIONI SPAZIALI)
SPACE PROPULSION

did.int. Informatica
sq
ore sq

did.int. sperimentale
sq
ore sq

did.int. progettuale
sq
ore sq

assistenza
esami

compenso
collaboratore

no

1600

20

no

800

58

sì

DOZIO LORENZO

5

9

did.int. ex-cathedra
sq
ore sq

1

1

8

20

no

2800
800

1

36

sì

1920

1

36

sì

1920

1

16

sì

1120

sì

480

GHIRINGHELLI
GIANLUCA

1

20

1

4

2

8

sì

2080

GHIRINGHELLI
GIANLUCA

1

20

1

4

2

8

no

1600

2

8

no

640

GHIRINGHELLI
GIANLUCA
RICCI SERGIO

1

20

1

4

2

8

sì

2080

RICCI SERGIO

1

20

1

4

2

8

no

1600

2

8

no

640

RICCI SERGIO
ASTORI PAOLO
CARLO

sì

480

CARDANI CESARE

1

20

1

20

sì

2080

BERNELLI
ZAZZERA FRANCO

1

20

1

20

sì

2080

BERNELLI
ZAZZERA FRANCO

1

6

sì

720

COLOMBO
CAMILLA

1

6

sì

720

JANSZEN
GERARDUS

1

24

sì

1440

JANSZEN
GERARDUS

1

8

no

320

JANSZEN
GERARDUS

2

8

no

640

JANSZEN
GERARDUS

2

8

no

640

QUARANTA
GIUSEPPE

1

24

sì

1440

QUARANTA
GIUSEPPE

1

24

sì

1440

QUARANTA
GIUSEPPE

2

8

no

640

QUARANTA
GIUSEPPE

2

8

no

640

QUARANTA
GIUSEPPE

2

8

no

640

ZANOTTI ALEX

1

24

sì

1440

ZANOTTI ALEX

1

24

sì

1440

ZANOTTI ALEX

2

8

no

640

ZANOTTI ALEX

2

8

no

640

2

8

no

ZANOTTI ALEX

640

CROCE
ALESSANDRO

1

20

1

12

sì

1760

BERNELLI
ZAZZERA FRANCO

1

12

1

6

sì

1200

1

6

no

1

6

sì

1

6

BERNELLI
ZAZZERA FRANCO
COLOMBO
CAMILLA
COLOMBO
CAMILLA
MAGGI FILIPPO

1

12

1

24

240
1200

no

240

no

960

Allegato B
Spettabile
Politecnico di Milano
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali
Via Giuseppe La Masa, 1
20156 Milano

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(ART. 461 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 472 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
(cognome)
(nome)
codice fiscale ___________________________
nato/a a _____________prov. (_____) il _______________
residente a _________________ prov. (____)c.a.p. ________
in Via ______________________ n. _____
telefono: ______________________________
e-mail ________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa indetta dal Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano per il conferimento di incarichi di collaborazione nell’ambito delle attività
di didattica integrativa presso per il ____ semestre Anno Accademico _______ /______ per i seguenti insegnamenti (vedi
Allegato A, va compilata una riga per ogni insegnamento per il quale si presenta domanda):

Id

insegnamento

cognome
docente

nome docente

Inoltre

Did. Int.
excathedra
sq
ore
sq

Did. Int.
Inform.
sq

ore
sq

Did. Int.
Sperim.
sq

ore
sq

Did. Int.
Prog.
sq

ore
sq

assist
esami
Si/No

ai

sensi

degli

artt.

46 e

47 del D.P.R. n. 455 del 2000

DICHIARA

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di laurea in ________________________________Voto di Laurea ___/___ conseguito presso
________________________________ Anno ____________
• di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili:
 _____________________________________
 _____________________________________
• di non essere nella condizione soggettiva prevista dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di seguito riportata:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

• l’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la pubblica
amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
• ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010, di non avere rapporti di parentela, coniugio e/o affinità
(fino al quarto grado compreso) con un docente appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano;
• che tutto ciò indicato in domanda e nel curriculum vitae corrisponde al vero;
DICHIARA inoltre:
di essere Dottorando del Politecnico di Milano,
 preventivamente autorizzato dal Collegio dei
Docenti (autorizzazione allegata)
di essere Assegnista di ricerca del Politecnico di
 Milano preventivamente autorizzato
dall’Amministrazione di appartenenza
(autorizzazione allegata)
di essere dipendente di altra Pubblica
 Amministrazione preventivamente autorizzato
dall’amministrazione di appartenenza
(autorizzazione allegata)



di non essere Dottorando del Politecnico di
Milano



di non essere Assegnista di ricerca del
Politecnico di Milano



di non essere dipendente di altra Pubblica
Amministrazione

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: (barrare le caselle interessate)
 un curriculum dell’attività scientifica, didattica e professionale svolta;
 elenco delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della selezione;
 per i titolari di assegni di ricerca, l’autorizzazione preventiva del responsabile scientifico;
 per i dottorandi di ricerca, l’autorizzazione preventiva del Coordinatore del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato;
 l’elenco dettagliato di tutti gli altri titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione;
 per i titolari di contratto di diritto privato di cui all’art. 1 – comma14 della Legge 230/2005, l’autorizzazione preventiva
del Direttore di Dipartimento
 Copia documento di identità in corso di validità
Luogo e data ______________
Firma __________________________

Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo
smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
5. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi
all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Art. 76 Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Art. 75 Decadenza dai benefìci.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per via fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l’uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei
limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Allegato C

NULLA OSTA STRUTTURA DI APPARTENENZA

OGGETTO: Nulla Osta per partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di incarichi di attività di supporto alla didattica ed eventuale svolgimento dell'attività

Il sottoscritto ..……………………..……………, in qualità di Responsabile Gestionale della struttura di afferenza del sig.
..……………………..……………

AUTORIZZA

II Sig. ……………………..……………………..……………, numero di matricola ……………………..
Codice

Fiscale ……………………..……………………..…… in servizio presso il Dipartimento di Scienze e

Tecnologie

Aerospaziali nella categoria ……… a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi
di collaborazione presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano per attività di
supporto alla didattica (didattica integrativa), semestre ……….., A.A. 20……/……….. ed eventualmente a svolgere
l'attività di supporto alla didattica per un numero massimo di ……. ore.
Tale attività non interferirà con il regolare servizio e verrà svolta fuori dall'orario di lavoro.

Milano,

IL RESPONSABILE GESTIONALE
___________________________

Allegato D

AUTORIZZAZIONE (Dottorandi)

OGGETTO: Autorizzazione preventiva a svolgere incarichi di supporto alla didattica

Il sottoscritto …………………………………………., in qualità dì Coordinatore del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato
di

"……………………..……………………..……………”

con

riferimento

alla

richiesta

del

Dott./Dott.ssa

……………………..……………………..,

AUTORIZZA

II Dott./Dott.ssa ……………………..…………………….., iscritto/a al ……….. Ciclo di Dottorato a svolgere incarichi di
collaborazione presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali per attività di supporto alla didattica (Didattica
integrativa) nel …….. semestre A.A 20..… /……….

Tale attività è considerata parte essenziale della formazione del ricercatore in quanto necessaria al rafforzamento delle
capacità di esposizione e di trasferimento di conoscenze.

Milano, ………………

Firma …………………………………………

Allegato E
AUTORIZZAZIONE (Assegnisti)

OGGETTO: Autorizzazione preventiva a svolgere incarichi di supporto alla didattica

Il sottoscritto …………………………………………., in qualità dì Responsabile Scientifico del progetto di ricerca
denominato "…………………………………………………………………………………………..……
………………………………………….…..……………………..……………” con riferimento alla richiesta del Dott./Dott.ssa
……………………..……………………..,

AUTORIZZA

II Dott./Dott.ssa ……………………………………………, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Aerospaziali, a svolgere incarichi di collaborazione presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali per attività di
supporto alla didattica (Didattica integrativa) nel …….. semestre A.A 20….. /…... Tale attività non pregiudica l'assolvimento
degli obblighi contrattuali dell'assegnista che potrà continuare a svolgere correttamente l'attività di ricerca.

Milano, ………………

Firma …………………………………………

Allegato F

SCHEDA ANAGRAFICA COLLABORATORI ESTERNI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a

DATI ANAGRAFICI (compilare sempre e in ogni sua parte)
Cognome

Nome
Comune (o Stato estero) di nascita

Data di nascita

Provincia

Codice fiscale

Codice identificativo estero

Indirizzo

N° civico

Comune (o Stato estero) di residenza

C.A.P.

Domicilio fiscale ( solo se diverso dal precedente)
Indirizzo

N° civico

Comune (o Stato es

C.A.P.

Telefono
Provincia

Telefono
Provincia

Fax

Email

DICHIARA


Di essere titolare del seguente numero di Partita Iva (solo persone fisiche)



Di essere iscritto all’albo o elenco professionale



Di essere iscritto alla cassa o ente previdenziale



Di svolgere la seguente professione



Di essere residente all’estero:
 di avvalermi
/
non avvalermi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale tra Italia e
(stato estero di residenza)



Di essere Dipendente di un Ente pubblico e/o Personale Docente di ruolo di Università private






Per la rilevazione ai fini dell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 53 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, deve
essere allegata la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Pubblica di appartenenza. I dati dell’Amministrazione
Pubblica a cui inviare la comunicazione dei compensi percepiti sono:
Denominazione_
Indirizzo
Non vi è l'obbligo della comunicazione in quanto:
 professore a tempo definito;
 dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%
 altro

Di scegliere la seguente modalità di pagamento:
|COD| CIN |
I T
Versamento su c/c n.
Istituto bancario e n° Agenzia

Invio a domicilio con assegno non trasferibile

COD ABI

|

CAB

Indirizzo

|

Numero Conto Corrente
città

DATI PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE
In relazione all’incarico in corso di perfezionamento col Politecnico di Milano, per il periodo dal
Struttura di riferimento:
Dichiaro:

al

-

1. Incarico per prestazione Professionale


Di essere titolare di
partita IVA



Di essere iscritto all’albo o elenco professionale



Di essere iscritto alla cassa o ente previdenziale



Di essere residente
all’estero con:
 Numero di Partita IVA ordinaria
 Numero di Partita IVA che non genera soggettività passiva piena

2. Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
(art.50, secondo comma, lettera c-bis, D.P.R. 917/1986. L'attività richiesta sarà svolta senza vincolo di
subordinazione, non rientrante nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e non
rientrante nell’oggetto della eventuale professione abitualmente svolta).


Di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335



Di essere soggetto al contributo INPS nella misura del

31,72%



Di essere soggetto al contributo INPS nella misura del
In quanto titolare di pensione e/o iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (indicare quale):

24%



Intende richiedere le detrazioni di imposta (art. 12 e 13 del D.P.R. 917/86)

-

N.B.: allegare il modulo G

3. Incarico di prestazione occasionale di lavoro autonomo
(“redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera l, del TUIR) In relazione a quanto disposto dall’art. 44, c.2,
legge326/2003, in merito all’iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto
1995, n. 335: per i compensi lordi superiori a € 5.000 dichiara


Di non aver percepito a tutt'oggi, per il corrente anno solare, alcun compenso per attività di lavoro autonomo
occasionale anche da altri committenti



Di aver percepito a tutt'oggi, per il corrente anno solare, compensi per attività di lavoro autonomo occasionale
nella misura di:



Di aver già percepito, nel corrente anno solare, anche da altri committenti (alla data della presente
dichiarazione) compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, in misura superiore a € 5.000



Di essere soggetto al contributo INPS
nella misura del (vedi punto 2)

4. Incarico svolto in qualità di lavoratore dipendente
(art. 50, comma 1, lettera b) del TUIR) Incarichi conferiti a dipendente di altre Amministrazioni, espressamente
autorizzati, svolti in relazione alla propria qualifica, in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.


Il sottoscritto chiede che venga applicata l’aliquota Irpef del

Data ………………………

Firma ………………………….……….

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (ai sensi del D. Lgs.196/03)
Il Politecnico di Milano con sede legale a Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 , Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e del
Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, informa che, per gli adempimenti connessi all’incarico in corso, è in possesso di dati anagrafici e
fiscali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, a lei relativi (dati qualificati dalla legge come personali).
Con riferimento a tali dati la informiamo
che:
1)
i dati vengono trattati in relazione alle esigenze connesse all’incarico in corso ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti, ai fini dell’attivazione e la
gestione del rapporto medesimo;
2)
i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
3)
il conferimento dei dati stessi è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, o al successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità a dar corso
all’incarico medesimo.
4)
i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato, e anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
5)
i dati in possesso del Politecnico di Milano potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici, in forza e nei limiti di disposizioni di legge, per lo svolgimento delle
rispettive funzioni istituzionali.
6)
relativamente ai dati medesimi lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10
del citato decreto legislativo;
7)
responsabile del trattamento dei suoi dati personali è ………………………………………….
8)
il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. 196/2003.
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Allegato G
DICHIARAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA
(art. 23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)

Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia

Residenza: Via e numero civico C.A.P. Comune Prov. al 01/01 dell’anno di compilazione
Domicilio Fiscale al 01/01/anno di compilazione se diverso da Residenza



Stato Civile:

Celibe/nubile



Coniugato/a



Divorziato/a



Separato legalmente ed effettivamente



Vedovo/a

Sotto la mia responsabilità DICHIARO di aver diritto alle detrazioni d’imposta qui di seguito specificate (contrassegnare le
caselle che interessano):
DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (Art. 13 T.U.I.R.)




Richiedo l’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente



APPLICAZIONE ALIQUOTA PIU’ ELEVATA di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni
annui di reddito per evitare che l’imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi sia troppo elevata: _________ %



Richiedo la NON attribuzioni del Bonus di 80€ (CREDITO IPERF ART. 13, CO. 1-bis, del TIUR)

Richiedo la NON applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (Art. 12 del T.U.I.R.)
CONIUGE A CARICO (che non possiede reddito proprio superiore a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili)

(Si precisa che il codice fiscale del coniuge deve sempre essere indicato anche se non è a carico)
Codice fiscale coniuge

Cognome e Nome

Data di nascita……………………………………………..Comune (Prov.) o Stato di nascita…………………………… ………………………………Sesso…………




Per coniuge a carico dal _________________ al ________________, non legalmente ed effettivamente separato
Coniuge mancante (deceduto; non ha riconosciuto i figli naturali; da certificazione dell’autorità giudiziaria risulta lo stato di abbandono)

FIGLI A CARICO (con redditi non superiori a Euro 2.840,51 annui, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, adottati e affiliati)
(Per rapporto di lavoro di durata inferiore all’anno le detrazioni per fam iliari a carico ove richieste, saranno attribuite in
relazione ai m esi di durata dello stesso, nel caso si voglia fruire di periodo m aggiore occorre indicare accanto al fam iliare i
m esi di carico)

FIGLI

% CARICO

CODICE FISCALE

MESI A
CARICO

DISABILE STUDENTE

COGNOME E NOME

100% 50%

4°





















5°









1°
2°
3°

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ coniuge del dichiarante / altro genitore, attesta che concorda per
l’assegnazione a quest’ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo il titolare del reddito più elevato (art. 12
comma 1, del Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni).
In fede_________________________________

16

ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI A CARICO (con redditi non superiori a Euro 2.840,51 annui)
ALTRI

% CARICO

CODICE FISCALE

MESI A
DISABILE STUDENTE
CARICO

COGNOME E NOME

100% 50%

4°





















5°









1°
2°
3°

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Dichiara inoltre:
 di essere un lavoratore “EXTRACOMUNITARIO”
 con familiari residenti in Italia (Allegare lo Stato di Famiglia).
 con familiari residenti nello Stato di provenienza (Allegare documentazione prevista dall’articolo 1, comma 1324, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 2 del D.M. 02.08.2007 n. 149).
 con familiari residenti nello Stato di provenienza, per i quali il sottoscritto conferma il perdurare della situazione in
precedenza comunicata (articolo 1, comma 1326, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Dichiara inoltre:
 di non essere residente in Italia a fini tributari;
 di non essere residente in Italia a fini tributari ma di avvalersi della Convenzione internazionale contro le doppie
imposizioni stipulata tra Italia e Paese di residenza……………………………………………………………………………………
(Allegare certificazione dell’Amministrazione finanziaria del Paese in cui si attesta di avere residenza a fini tributari
facendo menzione della Convenzione contro la doppia imposizione).
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute alla situazione dichiarata.

FIRMA DEL DICHIARANTE
Data
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