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Pisa,

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA CHIMICA, CHIMICA
IND.LE E SCIENZA DEI MATERIALI
S E D E

OGGETTO: Proposta di contratto per prestazioni d'opera.

Il sottoscritto prof.

,

propone l'affidamento di un incarico per prestazioni d'opera al/alla
sig./sig.na
(

nato/a a
residente a

) il

in Via

/

/

n.
, Partita IVA

Cod. Fisc.

/

,

Tel.
laureato/a in
 non è iscritto/a all'Albo professionale, in quanto la prestazione oggetto del presente incarico
non richiede la firma di progetti o relazioni ufficiali e quindi non rientra fra quelle per le quali la
legge richiede obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo.
 è iscritto all’Albo professionale
Il ricorso all'affidamento di tale incarico si rende necessario nell’ambito della
seguente ricerca, di cui il sottoscritto è responsabile:
 Ricerca Scientifica di Interesse Nazionale cofinanziata M.I.U.R. per l’anno
 Ricerca Scientifica finanziata con fondi di Ateneo (ex 60%) per l’anno
 Contratto
perché: il personale idoneo del Dipartimento è totalmente impegnato in altre ricerche
mancanza di personale idoneo

E

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, CHIMICA INDUSTRIALE E SCIENZA DEI MATERIALI

Il sottoscritto ritiene di poter affidare tale incarico al sig./sig.na
per il seguente motivo

Si precisa che :
 la prestazione è inquadrabile nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di cui
all’art. 50 comma I, lettera c-bis del DPR 917/86 e che, ai fini della determinazione dell’aliquota
INAIL, l’attrezzatura utilizzata per lo svolgimento dell’incarico, sarà una delle seguenti:
 Computer
 Strumentazioni laboratorio
 Auto propria
 Altro
 la prestazione si configura come attività di lavoro autonomo svolto da terzi non esercitanti per
professione abituale altre attività di lavoro autonomo, nell’ambito di rapporti di collaborazione
occasionale ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera l) del D.P.R. n.917/86 ed è pertanto esclusa
dal campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e successive
modificazioni ed integrazioni.

 la prestazione si configura come attività di lavoro autonomo svolto da terzi esercitanti per
professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Considerando che il lavoro che il/la sig./sig.na dovrà portare a termine consisterà

verificate le tariffe professionali attualmente in vigore per l'attività oggetto del presente contratto,
in considerazione delle qualità e capacità professionali sopra citate del prestatore d'opera, il

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, CHIMICA INDUSTRIALE E SCIENZA DEI MATERIALI
sottoscritto propone di corrispondere, come corrispettivo per la prestazione, l'importo globale di €
onnicomprensivo degli oneri previsti, per una durata del
contratto prevista in

mesi a partire dalla data di stipula dello stesso.

Il suddetto importo graverà sul Tit.

Cat.

Cap.

S/c.

/

 Ricerca Scientifica di Interesse Nazionale cofinanziata dal M.I.U.R. per l’anno
 Ricerca Scientifica finanziata con fondi di Ateneo (ex 60%) per l’anno
 Contratto:

.
IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

