
 Dati anagrafici soggetto contraente

Codice Fiscale

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov.

Stato di nascita Data di nascita

Cittadinanza

Via/P.zza Nr. Civico

Località Cap Prov.

Nazione

Rec. Tel. E-Mail

Via/P.zza Nr. Civico

Località Cap Prov.

Nazione

N.B.

Posizione previdenziale (INPS - gestione separata)

di essere soggetto al regime contributivo - Gestione Separata del lavoro autonomo
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di essere soggetto alla gestione contributiva nella misura del 24,00% del reddito imponibile, poiché 

titolare di pensione diretta o iscritto ad altra cassa previdenziale (indicare la cassa previdenziale 

______________);

     Residenza

Il sottoscritto dichiara:

     Domicilio fiscale    (se diverso dalla residenza)

Si ricorda che le variazioni della residenza e del domicilio fiscale devono essere comunicate tempestivamente ed hanno effetto

dal sessantunesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

di aver provveduto/ che provvederà all'autodenuncia presso la sede competente INPS ex art. 4 D.L. 

166/1996.

di essere soggetto alla gestione contributiva nella misura del 34,23% del reddito imponibile;

di non essere soggetto a contribuzione INPS, poiché nel corso dell' anno ha superato/supererà il 

massimale contributivo derivante dalla Gestione Separata di Euro 103.055,00;

Natura dell'incarico

MODULO DATI PERSONALI - PREVIDENZIALI - FISCALI 2020

SCHEDA INFORMATIVA ASSEGNISTI DI RICERCA
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La presente scheda si intende allegata e riferita unicamente al contratto prot.  n. _ _ _ _ del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

        DENOMINAZIONE ENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"    C.F. 

ENTE: 80229010584 
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ASSEGNO DI RICERCA
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Modalità di pagamento

Accredito bancario presso il seguente Istituto bancario:

Indirizzo (Via/L.go/V.le/P.zza) Nr. Civico Località/Città

Intestazione C/C bancario

Cod. ABI: Cod. CAB:

C/C nr. CIN

IBAN:

per bonifici esteri: Cod. SWIFT: Cod. BIC:

Il sottoscritto, vincitore dell’assegno di ricerca sotto la responsabilità scientifica del prof……………

e nel Regolamento dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”;

o, in alternativa:
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Dichiara

di accettare senza riserve l’assegno di ricerca alle condizioni indicate nel bando 

di aver percepito assegni di ricerca presso qualsiasi Università in coincidenza con un 

corso di Dottorato senza borsa per un totale di anni……………….;
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di non prestare servizio presso un’Amministrazione pubblica;

di non svolgere attualmente attività professionali o incarichi di lavoro autonomo; 

di aver percepito assegni di ricerca per un totale di anni ….. 

e di impegnarsi a non superare il limite complessivo posto dalla L.240/2010 e successive 

modifiche, e cioè non superare i 6 anni complessivi di assegni di ricerca conferiti ai sensi 

della medesima legge (non concorrono al raggiungimento del tetto dei 6 anni gli assegni 

usufruiti contemporaneamente alla frequenza di un corso di dottorato (senza borsa) nel 

limite massimo della durata legale del relativo corso);

di avere ottenuto dalla propria Struttura di riferimento autorizzazione  
a svolgere attività professionali o incarichi di lavoro autonomo, previo parere positivo del 

proprio Responsabile Scientifico, che ne dichiara altresì la compatibilità con lo 

svolgimento delle attività connesse all’assegno, e l’assenza di possibili conflitti di 

interesse o di altra forma di pregiudizio nei riguardi dell’Ateneo o della specifica attività di 

ricerca svolta;

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e

dichiarazioni mendaci (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Si impegna, inoltre, a comunicare eventuali

variazioni concernenti i dati sopra riportati, sollevando sin d'ora codesta Amministrazione da ogni

responsabilità in merito all'applicazione di quanto dichiarato. L'Università si riserva la facoltà di effettuare

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
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          Data Firma

           _________________________ ____________________________________

La presente informativa fornisce le principali informazioni sul trattamento dei dati personali

effettuato dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (“Università”). Per maggiori

informazioni, La invitiamo a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali nella sua

versione estesa al seguente link:

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/informativa%20collaboratori%20esterni.pdf.

I dati personali acquisiti dal presente bando saranno trattati dall’Università, in forma cartacea e

informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, in contesti che non 

pregiudichino la dignità personale e per le sole finalità relative al conseguimento ed alla

gestione delle finalità indicate.

Il conferimento dei dati, tranne i casi di seguito specificati, è necessario ed obbligatorio per il

conseguimento delle finalità indicate nell’informativa estesa. Il conferimento dei dati, per le

finalità di cui ai punti m) e u) della suddetta informativa è facoltativo, ma il mancato

conferimento determina l’impossibilità per l’Università di garantire l’erogazione del servizio, la

partecipazione all’attività e/o la fruizione delle agevolazioni richieste. 

Per il trattamento di dati anonimi e/o aggregati non trova applicazione la normativa sulla

protezione dei dati personali.

I dati raccolti verranno conservati in linea con i più avanzati livelli di sicurezza e protezione e

per il tempo previsto dalla normativa applicabile. Gli interessati potranno comunque ed in

qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, verificare i propri dati personali raccolti

e farli correggere, aggiornare o cancellare nonché ricorrere all’Autorità Garante per eventuali

reclami.

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – Piazza Lauro de

Bosis, 15 – 00135 ROMA – privacy@uniroma4.it – rettorato@pec.uniroma.it. L’Università ha

designato la società “M & F Consulenze S.r.l.”, quale Responsabile della protezione dei dati

personali, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica: dpo.uniroma4@mefconsulenze.it.  

                   

INFORMATIVA BREVE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 

679/2016 (IN SEGUITO “GDPR”)  
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