
Mod. 04/OCC 

DICHIARAZIONE AI FINI INPS (Legge 8 agosto 1995, n. 335) 

PER CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 
 

Il/La  sottoscritt …………..………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

nat…… a …………………………………………………………………………………….…………….   prov………….. il ………….…………………… 

residente a …………………………………………………………………………………………………….….. prov………….. c.a.p. …………….…….. 

indirizzo …………………………………………………….…………………………n. …………. Cod. Fiscale …………………………………………… 

D I C H I A R A (1) 

 di non essere iscritt… a forme pensionistiche obbligatorie e, pertanto, di essere soggetto al contributo previdenziale INPS ad 
aliquota contributiva del  27,72 %. Ricorrendone l’obbligo, a tal fine dichiara  

 ricorrendone l’obbligo, di aver effettuato in data …………………..…(2) l’iscrizione alla Gestione Separata INPS per attività di 
lavoro autonomo di cui alla L. 335/95 e successive modificazioni, al n. ………….…… della sede INPS di ……………………… e ne 
allega copia 

 ricorrendone l’obbligo, che provvederà ad effettuare l’iscrizione alla Gestione Separata INPS per attività di lavoro autonomo di 
cui alla L. 335/95 e successive modificazioni e ne consegnerà copia a questa Amministrazione. 

 di essere iscritt… ad altra forma pensionistica obbligatoria (specificare quale) …………………………..…………………………………..…. 
e, pertanto, di essere soggetto al contributo previdenziale INPS  - Gestione Separata - per attività di lavoro autonomo di cui alla 
L. 335/95, ad aliquota contributiva del 18% 

  di essere titolare di pensione diretta o indiretta(3) e, pertanto, di essere soggetto al contributo previdenziale INPS - Gestione 
Separata - per attività di lavoro autonomo di cui alla L. 335/95, ad aliquota contributiva del 18% 

 
 

 di aver percepito, nel corso del corrente periodo d’imposta, compensi per attività di lavoro autonomo occasionale non 
esercitato abitualmente, di cui all’art. 67, comma 1, lettera I, del D.P.R. 917/86,  
 
 d’importo lordo inferiore a € 5.000,00 (indicare l’ammontare lordo percepito)  pari ad € ………………………… 

 
 d’importo lordo superiore a € 5.000,00 (indicare l’ammontare lordo percepito)  pari ad € ………………………… 

 

 di non aver percepito, nel corso del corrente periodo d’imposta, alcun compenso per attività di lavoro autonomo occasionale 
non esercitato abitualmente, di cui all’art. 67, comma 1, lettera I, del D.P.R. 917/86. 

 
Il/La sottoscritt…… si impegna a comunicare l’eventuale superamento dei limiti suddetti, al fine di permettere l’applicazione della ritenuta e di 
consentire, a codesta Amministrazione, il versamento degli importi dovuti.  
 
Il/La sottoscritt……, a conoscenza di quanto disposto dalla Legge 326/2003 e di quanto richiamato nella Circolare INPS n.103/2004 in merito 
all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali allorché gli emolumenti 
percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di 
rapporti, superino l’importo di € 5.000,00, invita Codesta Amministrazione a tener conto di tale informazione agli effetti della trattenuta 
contributiva INPS. 
 
In difetto si dichiara disponibile a sostenere integralmente i relativi costi in misura intera, sollevando l’Amministrazione da oneri e 
responsabilità per l’omesso involontario versamento alla Gestione Separata INPS. 
 
Il/La sottoscritt……, consapevole delle conseguenze penali e civili derivanti da false attestazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che 
quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
Il/la sottoscritt…… dichiara, infine,  
- di essere informat……, a norma di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 sulla tutela dei dati personali, che i propri 
dati personali forniti saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche 
mediante sistemi informatizzati; 
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali;  
- di essere a conoscenza di poter esercitare i diritti previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, tra i quali il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati nonché la loro 
cancellazione, mediante comunicazione scritta.  
 
 
Bari, ………………………………..      ………………………………………………………….… 

 

                                                           
1 Barrare le pertinenti caselle 
2 L’iscrizione deve essere effettuata dall’interessato mediante l’utilizzo del modello SC04 corredato da una copia del contratto già sottoscritto. 
3 Per pensione diretta si intende quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro; per pensione indiretta si intende la pensione di reversibilità 


