RICHIESTA CORRESPONSIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE
RASSEGNA CONCORSO FORMAGGI DI MALGA 2018

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ prov. di ________________________ il _____________
residente a _______________________________ in via _________________________________n. ______
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Telefono __________________________________ cell. _________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Banca __________________________________________________________________________________
Sede di ______________________________________________ filiale di ___________________________
Codice IBAN ____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

con riferimento alla propria partecipazione alla Rassegna concorso formaggi di malga 2018
richiede il seguente compenso
COMPENSO
RITENUTA D’ACCONTO 20%
TOTALE NETTO A PAGARE

€ ___________
€ ___________
€ ___________

Dichiara di essere titolare di Partita IVA e che la prestazione rientra nell’oggetto della professione.
Pertanto emetterà regolare fattura intestata a:
FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO DE BELLAT
C/O FONDAZIONE EDMUND MACH
38010 SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN)
P. IVA 00391910221 - C.F. 80014020228

Dichiara di essere privo di altra copertura previdenziale

Fondazione cav. Luciano e cav. dott. Agostino de Bellat
Sede sociale presso Fondazione E. Mach – 38010 S. Michele all’Adige (TN)
Codice Fiscale 80014020228 – P IVA 00391910221
Cell. Presidente 338/5399938 – Segreteria 334/7688933
Corrispondenza: Casella Postale 118 – 38051 Borgo Valsugana
sito web: www.fondazionedebellat.org
e-mail Presidente: debellat@virgilio.it
e-mail Segreteria: segreteria.debellat@virgilio.it
PEC: debellat@pec.it

Dichiara che trattasi di Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 C.C. – art. 67 lett. 1, c.1. T.U.I.R.)
e che per l’anno 2018 si prevede di percepire redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale non
superiori ad euro 5.000,00
e che per l’anno 2018 si prevede di percepire redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale superiori ad
euro 5.000,00

Chiede l’applicazione dell’aliquota nella misura del:
o

24% soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

o

32,72% per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica

o

l’applicazione della seguente aliquota: IRPEF _____ %

Dichiara di non essere dipendente di altra amministrazione pubblica

Dichiara di essere dipendente della seguente amministrazione pubblica (indicare in maniera precisa la
denominazione dell’Ente di appartenenza ed il relativo indirizzo)
_______________________________________________________________________________________
Dichiara di aver ottenuto dal datore di
consulenza/collaborazione oggetto dell’incarico.

lavoro

l’autorizzazione

ad

espletare

l’attività

di

Trattamento dati personali
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi
degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat La informa in merito al trattamento dei Suoi dati personali
con riferimento alle attività connesse alla Rassegna-concorso formaggi di malga della Valsugana 2018.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat – Via E.
Machi 1 - c/o Fondazione Edmund Mach – 38010 San Michele all’Adige (TN)
Email: segreteria.debellat@virgilio.it
2. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono trattati con modalità cartacee ed informatiche e sono necessari con riferimento alle
attività connesse alla Rassegna-concorso formaggi di malga della Valsugana 2018, per l’invio delle comunicazioni
attraverso il Servizio postale, la posta elettronica o il cellulare, nonché per l’esecuzione del pagamento del premio a
Lei assegnato nell’ambito della Rassegna medesima; il mancato conferimento dei suoi dati e la mancata autorizzazione
al loro trattamento non consentiranno alla Fondazione di procedere al pagamento del premio in parola.
Fondazione cav. Luciano e cav. dott. Agostino de Bellat
Sede sociale presso Fondazione E. Mach – 38010 S. Michele all’Adige (TN)
Codice Fiscale 80014020228 – P IVA 00391910221
Cell. Presidente 338/5399938 – Segreteria 334/7688933
Corrispondenza: Casella Postale 118 – 38051 Borgo Valsugana
sito web: www.fondazionedebellat.org
e-mail Presidente: debellat@virgilio.it
e-mail Segreteria: segreteria.debellat@virgilio.it
PEC: debellat@pec.it

Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che favoriscono la semplificazione dell’interazione con il
cittadino e la riduzione dei costi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dal Collegio dei Revisori, dai
collaboratori della Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat e dallo studio di contabilità TMA – Via
Hippoliti 11 a Borgo Valsugana, che segue la contabilità della Fondazione. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
3. Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati verranno conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al punto
successivo.
4. Accesso rettifica o cancellazione dei dati - Reclamo
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento UE 2016/679, ricorrendone i presupposti, Lei ha il diritto
di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
Ai sensi della suddetta normativa relativa al trattamento dei dati, il sottoscritto conferisce espressamente il consenso
al trattamento dei propri dati personali ed agli altri dati contenuti nel presente modulo.

Data _________________________

Firma ____________________________________

Fondazione cav. Luciano e cav. dott. Agostino de Bellat
Sede sociale presso Fondazione E. Mach – 38010 S. Michele all’Adige (TN)
Codice Fiscale 80014020228 – P IVA 00391910221
Cell. Presidente 338/5399938 – Segreteria 334/7688933
Corrispondenza: Casella Postale 118 – 38051 Borgo Valsugana
sito web: www.fondazionedebellat.org
e-mail Presidente: debellat@virgilio.it
e-mail Segreteria: segreteria.debellat@virgilio.it
PEC: debellat@pec.it

