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FUTURA Soc. Cons. r. l. - Società Pubblica per la F ormazione Professionale e lo Sviluppo del Territori o 
Sede legale: Via Bologna, 96/e - 40017 - San Giovanni in Persiceto - Tel. 051/6811411 - Fax 051/6811406 
C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 01748791207 - REA 370688 

 
 
 
Le informazioni raccolte, da considerarsi dati personali, saranno utilizzate per essere inserite in apposito 
archivio elettronico con modalità di trattamento dati tali da assicurare la liceità, correttezza, conformità allo 
scopo e riservatezza dei trattamenti nonché pertinenza, completezza ed esattezza dei dati trattati 
(Regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni). 
 
 
 
 Futura Soc. Cons. r. l. 

(Firma del referente dell’attività) 
 

Data: ________________ ___________________________ 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 
 
  
Cognome Nome 
 
 
   
Nato a Prov. il 
 
 
    
Domicilio fiscale (comune) CAP Prov. Via 
 
 
   
Codice Fiscale Partita IVA 

(solo per liberi Professinisti) 
Telefono 

   
  
Indirizzo e-mail *  
 
 
  
Indirizzo PEC **  
 
 
  
Cittadinanza  C.I.  
Per cittadini non italiani, il Coordinatore richiede ed allega alla presente 
scheda la copia del documento comprovante la regolarità del soggiorno 
 
 
 
* Dato necessario ai fine della ricezione del Contratto firmato digitalmente e della CU dei redditi. 
 
** Dato obbligatorio per i Professionisti iscritti agli Albi, Società e Ditte Individuali. 
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DICHIARA, sotto la propria e personale responsabili tà in relazione al rapporto di lavoro autonomo da 

costituire / costituito, che 
 

�    Non sussistono elementi di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del 
08/04/2013. 
 
�    Chiede di essere inserito nell’Albo fornitori di Futura come previsto dal ”Regolamento per la costituzione 
di un elenco di Professionisti a cui conferire incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato”, disponibile 
all’indirizzo http://www.cfp-futura.it/, dichiarando con la presente di avere inteso e accettato interamente il 
contenuto. 
Indicare di seguito l’area o le aree per le quali si chiede l’iscrizione (si veda pagina 4 del “Regolamento per la 
costituzione di un elenco di Professionisti a cui conferire incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato” 
disponibile qui http://cfp-futura.it/Home/SocietaTrasparente/ConsulentieCollaboratori.aspx ): 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(compilare le sezioni di propria competenza barrando le relative caselle) 
 
 

Sezione 1 - Prestazione per conto di Ditta / Societ à / Associazione / Studio 
 
Il sottoscritto dichiara di essere: 
 
1. � socio 
2. � dipendente 
3. � collaboratore 

 
della seguente Ditta / Società / Associazione / Studio 
 
 
Ragione Sociale 
 
    
Sede (comune) CAP Prov. Via 
 
   
Codice Fiscale Partita IVA Telefono 
 
dichiara che i compensi fatturati saranno assoggettati a: 
 
4. �  I.V.A. secondo l'aliquota ordinaria. 
 
5. � I.V.A. Esente Art. _______ Legge ____________________ 
 
6. � I.V.A. Esclusa Art. _______ Legge ___________________ 
 
7. � rivalsa sul contributo Cassa Autonoma di Previdenza ________________ aliquota del ______ % 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
8. � di essere iscritto al Registro Ditte  presso la CCIAA di ___________________________ al n. 

__________ e di essere quindi in possesso della Partita IVA n. ______________________ esercitando 
l'attività di ___________________________________ ma di non essere tenuto comunque alla 
fatturazione  dei compensi dovuti, corrisposti in base al comma 2 dell'art.5 dei DPR 633/72 (IVA), 
trattandosi dì prestazione professionale occasionale; 

 
9. � di essere socio della Società __________________________________ iscritta presso la CCIAA di 

___________________________ al n. __________ con Partita IVA n. ______________________ ma di 
svolgere tale prestazione a titolo personale e di non essere tenuto comunque alla fatturazione  dei 
compensi qui ricevuti, corrisposti in base al comma dell'art.5 dei DPR 633/72 (IVA), trattandosi di 
prestazione professionale occasionale. 
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Sezione 2 - Lavoratori autonomi soggetti ad I.V.A. 
 
1. � di esercitare la professione di __________________________________ e di essere tenuto alla 

fatturazione dei compensi corrisposti in base al comma 1 dell'art.5 del DPR n. 633/72 o ritenuta 
d’acconto, in quanto facente parte della propria attività professionale; 

 
2. � di applicare sulle fatture emesse la rivalsa sul contributo previdenziale del 4% quale contributo 

dovuto alla propria cassa di previdenza; 
 

3. � di applicare sulle fatture emesse la rivalsa sul contributo previdenziale del 4% quale rivalsa parziale 
del contributo INPS dovuto ai sensi dell’art. 2 comma 26 della Legge n. 335/95 in quanto professionista 
iscritto alla gestione separata INPS. 

 
4. � di applicare sulle fatture emesse la rivalsa sul contributo previdenziale del 2%  quale contributo 

dovuto alla propria cassa di previdenza; 
 
5. � di non essere iscritto ad alcuna Cassa Autonoma e d i essere comunque esonerato 

dall'obbligo d'iscrizione della gestione speciale INPS sussistendo le condizioni di cui all'art.4 lett. a) dei 
D.M. n. 282/96 (compimento 65° anno di età al 01/04/96 o 30/06/96 a seconda dei due casi). 

 
6. � di essere iscritto all'Ordine Professionale _________________________________ 

 
7. � di non essere iscritto a nessun Ordine Professionale; 
 
8. � di avere aderito al regime dei “contribuenti minimi”, e di non applicare l’imposta sul valore aggiunto 

e la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L. 98/2011 così come convertito dalla Legge 111/2011 
e 190/2014 e la ritenuta d’acconto. 

 
9. � di avere aderito al regime “forfettario”, e di non applicare l’imposta sul valore aggiunto ai sensi 

dell’articolo 1, comma 58 della Legge di stabilità 2015 (Legge n.190/2014) modificato dalla legge di 
Stabilità 2016 (L. 208/2015) e riformulato dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/18). 
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Sezione 3 - Lavoratori autonomi non soggetti ad I.V .A. 
 
1. � Il sottoscritto dichiara di essere nella posizione di lavoratore autonomo non titolare di partita IVA e 

pertanto di porre in essere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativ a (art. 2230 cc e 
409 cpc). A tal fine dichiara di essere iscritto alla gestione separata INPS della sede di 
_______________________ con __________________________________ posizione assicurativa n. 
_______________________ il compenso inerente sarà quindi assoggettato a contributo previdenziale (L. 
335/95) con aliquota al ______ % 

 
OPPURE 

 
2. � Il sottoscritto dichiara di esercitare l'attività occasionalmente ai sensi dell'art. 67 lett.1 del DPR 

n.917/86: 
 
A) � di non essere tenuto alla iscrizione presso la gestione separata INPS di cui all’art. 2 comma 

26 della Legge n. 335/95 in base a quanto disposto dall’art. 44 del DL n. 259/2003 convertito con 
L. 326/2003 in quanto nell’anno in corso, alla data odierna, non ho superato il limite di euro 
5.000,00 di redditi percepiti di lavoro autonomo occasionale con il compenso cui la presente 
dichiarazione è riferita. 
 

B) � di essere tenuto all’iscrizione presso la gestione separata dell’INPS di cui all’art. 2 comma 26 
della Legge n. 335/95 in quanto nell’anno in corso ha già superato il limite di euro 5.000,00 di 
redditi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. 

 
C) � di essere escluso dall’obbligo del contributo INPS gestione separata in quanto: 

 
• � Soggetto iscritto alla seguente forma pensionistica obbligatoria _____________ e che 

si impegna a dichiarare e versare direttamente quanto dovuto alla propria cassa 
previdenziale sollevando Futura dall’obbligo di operare la ritenuta previdenziale. 
 

• � Soggetto che ha superato il massimale per l’anno in corso di reddito annuo imponibile 
per la gestione separata INPS. 

 
• � Soggetto che alla data del 30/06/96 (se a tale data già pensionato o iscritto ad altra 

forma pensionistica obbligatoria) o dal 01/04/96 (nel caso contrario) aveva già compiuto 
il 65° anno di età e si è avvalso delle facoltà di non iscriversi alla gestione separata ex 
art.4 c.1 lett. a) del D.M. n.282/96. 

 
•  � Soggetto che ha compiuto nell’anno __________ il 65° anno di età e che si è avvalso 

della facoltà di cancellarsi dalla gestione separata INPS ex art. 4 c.1. lett. b del D.M. n. 
282/96. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
3. � di essere dipendente pubblico  del seguente Ente ______________________________________ e 

dichiara di aver ottenuto espressa autorizzazione allo svolgimento della suddetta prestazione 
impegnandosi a far pervenire al committente la relativa autorizzazione scritta prima dell'inizio della 
prestazione di cui sopra, fermo restando la possibilità da parte dei committente di darne immediata 
comunicazione all'Ente sopraccitato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 D.L. 
28/02/97 n. 79 convertito, con modificazione, nella Legge 140 dei 25/05/97; 

 
4. � dipendente  della seguente azienda privata: ______________________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE DI SVOLGERE L'INCARICO CONFERITO: 

 
5 � a titolo personale (senza riferimento a rapporto di lavoro subordinato) e di poter percepire 

personalmente i compensi pattuiti per le prestazioni effettuate; 
 

OPPURE 
 

6 � in relazione alla qualifica rivestita e in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato e di non poter 
percepire compensi  da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro e che pertanto essi saranno 
versati direttamente ed integralmente all'ente / azienda sopra indicato; 

 
OPPURE 

 
7 � in relazione alla qualifica di dipendente di Ente / Società, partecipante in relazione alla qualifica 

rivestita e in dipendenza di tale rapporto di lavoro subordinato; come tale i compensi corrisposti per le 
prestazioni effettuate sono assimilati al lavoro dipendente (art.49, comma 1, DPR n. 917/86) 

 
DICHIARA INOLTRE DI 

8 � essere pensionato 
 
9 � non essere pensionato 
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Sezione 4 - Elementi per il pagamento 
 
Il sottoscritto chiede che i compensi che saranno corrisposti vengano: 
 
1. � accreditati sul c/c bancario 
 
 
Istituto di credito 
 

 

Agenzia 
 

 

Paese 
 

 

 
 
Codice 
Paese 
2 lettere 

Check Digit  
2 cifre 

CIN 
1 
lettera  

ABI 
5 cifre  

CAB  
5 cifre  

NUMERO CC  
12 caratteri (numeri e lettere maiuscole) 
 
 
 

                           
 
 
2. � accreditati sul c/c postale n presso Ufficio Postale di _________________________________ 

Agenzia ______________________ 
 
 
 

Firma ________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto impegnandosi, sotto propria respons abilità, a comunicare per il futuro qualsiasi 
variazione dei dati sopra riportati, conferma i con trassegni apposti ai numeri 
 
 
Sezione 1 
Punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
 
Sezione 2 
Punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 
 
Sezione 3 
Punti 1 - 2 (A - B - C) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
 
Sezione 4 
Punti 1 - 2 
 
 
 
Data ________________      Firma _______________________ 
 
 
 
N.B.: Si prega di restituire il presente foglio notizie, debitamente compilato, entro e non oltre il 
________________ per consentire agli uffici compete nti l'esatta liquidazione dei compensi spettanti. 
 
Si raccomanda di allegare sempre il proprio Curricu lum Vitae e il documento di identità in corso di 
validità. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 
 
Gentile Interessato/a, 
Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di 
“liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni 
 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Futura società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Via Bologna, 96/e - San Giovanni 
in Persiceto (BO) - 40017 - Email info@cfp-futura.it 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è 01 S.r.l. raggiungibile ai seguenti riferimenti: 
E-mail: futura.dpo@01privacy.it - Telefono: 0522/087829 - Cellulare: 370-3139942 
 

2. Dati raccolti, base giuridica e finalità del trattamento 
I dati personali, quali nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, Codice Fiscale, Partita Iva, numero di telefono, 
indirizzo e-mail, indirizzo PEC, cittadinanza, Carta d’Identità, sono raccolti per le seguenti finalità: 

- adempiere ad obblighi di legge (la cui base giuridica è l’obbligo contrattuale e precontrattuale); 
- procedere con l’iscrizione all’Albo (la cui base giuridica è l’obbligo contrattuale e precontrattuale); 
- pubblicare immagini e video sulle nostre pagine social network a scopo promozionale/divulgativo (la cui base giuridica è 

il consenso). 
 

3. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per tutta la durata dell’attività formativa e per 10 anni dalla scadenza del Programma Operativo FSE, 
nonché nel rispetto delle norme contabili e fiscali, fino alla prescrizione del diritto e fino alla revoca del consenso. 
 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed informatici, osservando misure tecniche ed organizzative 
per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 

5. Natura del conferimento e conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
Il conferimento dei dati è: 

- obbligatorio per l’adempimento del contratto; 
- condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti: il rifiuto a fornire i dati inciderà 

sulla qualità ed efficacia dell’adempimento; 
- facoltativo per la pubblicazione di immagini e video sulle nostre pagine social network a scopo promozionale/divulgativo: 

il rifiuto a fornire i dati necessari allo svolgimento di tali trattamenti, non ci consentirà di compiere queste attività. 
 

6. Destinatari 
I dati personali di cui sopra non saranno diffusi dal di fuori di Futura e non saranno oggetto di trasferimento in alcun Paese terzo 
all’UE e ad alcuna Organizzazione Internazionale, ad eccezione delle seguenti categorie di destinatari, ove necessario: 

- personale incaricato alla gestione fornitori, nonché gli uffici preposti all’interno di Futura; 
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 
- banche ed istituti di credito; 
- società di manutenzione/riparazione di apparecchiature informatiche; 
- studi professionali in forma singola o associata che erogano a noi determinati servizi contabili e fiscali. 

 
7. Diritti degli interessati e reclami 

La informiamo, infine, che, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, può vantare in qualsiasi 
momento nei confronti del Titolare del trattamento i seguenti diritti: 

- Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15). 

- Diritto di rettifica (art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17). 

- Diritto alla limitazione (art.18) o diritto all’opposizione al trattamento (art.21). 

- Diritto alla portabilità dei dati (art.20). 

- Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando impregiudicati 
i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (art.7). 

- Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77). 
 
Le richieste sono da inviare ai recapiti indicati nella presente informativa al punto 1 via e-mail o tramite raccomandata a/r. 
 

La presente informativa è sostitutiva di ogni altra informativa già precedentemente fornita al Soggetto Interessato. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________________________ il 

____________, dopo aver preso visione dell’informativa resa da Futura soc. cons. r. l., dichiaro il mio libero, consapevole, 

informato, specifico ed incondizionato consenso per: 

 
 
 

PUBBLICAZIONE IMMAGINI E VIDEO SUL SITO WEB E/O SOCIAL NETWORK 
 
Pubblicare immagini e video sulle nostre pagine social network a scopo promozionale / divulgativo 
 

acconsento   non acconsento 
 

 
 
Data ______________ __________________________ 
 (Firma leggibile)  

 
 
 


