
NOTULA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Numero notula data emissione

AL TITOLARE DEI FONDI

Prof./Dott.

Struttura/indirizzo

Università degli Studi di Milano C.F. 80012650158 P.IVA 03064870151

DATI COLLABORATORE ESTERNO

Telefono           e-mail 

nr.

prov.comuneC.A.P.

Indirizzo residenza

prov.comuneData di nascita

Codice Fiscale

          NomeCognome

          Id. estero

Decorrenza dal

Oggetto incarico:

                     al

DATI INCARICO

A - compenso lordo -

B - ritenuta d'acconto 20% (calcolata su A) -

C - imposta di bollo =

NETTO DA PERCEPIRE (= A - B - C)

Il/la sottoscritto/a dichiara che la prestazione sopra indicata è fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA ai sensi 
dell'art. 5 del D.P.R. 633/72.

Il collaboratore

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza n. 3/4390/91 del 14/05/1991

Spazio riservato all'amministrazione

Visto si paghi sul PROGETTO

Il titolare del budget

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 20122 Milano MI C.F.80012650158 - GACE_M_MOD 61 Rev.7 25/01/2017 -info: incarichi@unimi.it

del Dipartimento
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