Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche
SEDE
Pisa, ____________________

OGGETTO: invito per attività seminariale con compenso.

	Nell’ambito delle attività seminariali a carattere didattico rivolte agli studenti del/i Corso/i di studio (____scegliere tra le seguenti opzioni_____):
Laurea L-_____ (_________obbligatorio indicare la/e classe/i____________)
Laurea Magistrale LM-_______(__________obbligatorio indicare la/e classe/i_____________)
CdS di III Livello (Dottorato, ecc…) _______________________________
Altri corsi _____________________________

chiedo:

che il prof/dott. ____________________, eminente studioso in___________________(____specificare caratteristiche professionali e/o ruoli____), venga invitato a tenere un seminario/un ciclo di seminari per un totale di ore _____(___non oltre 8 all’anno___), retribuito con compenso nell’ambito di alcuni argomenti attinenti al/i corso/i di insegnamento a. a. 20__/20__ _______(specificare il corso)_______________________________, il/i cui responsabile/i didattico/i è/sono il/i Proff. ________________________________, come di seguito specificato:

	giorno____, ore (compreso il quarto d’ora accademico) dal ___ al ___, titolo del seminario ______________________
	giorno____, ore (compreso il quarto d’ora accademico) dal ___ al ___, titolo del seminario ______________________


Il compenso totale lordo amministrazione sarà di € ___________________________.

A riguardo faccio presente che il/i seminario/i suddetto/i rilasciano/non rilasciano crediti (____obbligatorio da definire____).
Al Prof./Dott. ________________ (cancellare l’opzione, tra le due sottostanti, che non interessa)
oltre al compenso non verranno rimborsate ulteriori spese.
	oltre al compenso, verranno rimborsate le spese di pernottamento/viaggio/vitto, secondo la normativa fiscale vigente.

Gli importi suddetti graveranno sul Progetto didattico ______(specificare)_____________, codice CUP _______(da riportare, se previsto dal progetto indicato)____________

Riporto le due seguenti informazioni (dati obbligatori):
Codice Fiscale: 	_______________________________
Partita I.V.A. del Professore invitato: 	SI’  _______(se sì, riportare n° P. IVA)_______NO 

Allego infine (dati obbligatori):
il curriculum sottoscritto del Professore invitato;
copia del documento di identità del Professore invitato;
la dichiarazione art. 15 D.Lgs 33/2013 redatta e sottoscritta dal Professore invitato;
la locandina dell’evento;
(___se ci sono ulteriori spese da ordinare, oppure cancellare se non interessa___) il/i preventivo/i approvato/i per il/la ________(____indicare la spesa_____).
Cordiali saluti
Visto si approva							    Il docente richiedente 
Il Responsabile del Progetto didattico					Prof. __________________

Prof. _________________________


DICHIARAZIONE CONCERNENTE I DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O TITOLARITA’ DI CARICHE PRESSO ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________ il ___________ in qualità di collaboratore
DICHIARA
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33/2013:
□ di non svolgere incarichi o non ricoprire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni;
□di svolgere i seguenti incarichi e/o ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni;
Cariche ricoperte/incarichi svolti
Ente
Periodo (data inizio e cessazione)
Compenso

















DICHIARA ALTRESI’
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33/2013:
□ di non svolgere attività professionali.

La presente dichiarazione è resa con la piena consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che i dati saranno trattati dall’Università di Pisa per le finalità di cui al D.Lgs n. 33/2013 con impegno a comunicare ogni eventuale variazione.

Pisa, ____________________								in fede*

_____________________________

*La dichiarazione sottoscritta può essere presentata per via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.


