ALLEGATO N. 1
MODELLO PER DOCENTI (collaboratori occasionali - liberi professionisti)
Al Comune di Selvazzano Dentro
Ufficio Biblioteca
Piazza Guido Puchetti n. 1
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Oggetto: Istanza di partecipazione ai Corsi culturali “La Selva” anni 2019 – 2020.
XIV Edizione.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
(Cognome e nome)
nato a __________________ il ___________ residente a _______________________________
CAP __________ Prov. _____ via _________________________________ Tel. ____________
cell. _____________________ e-mail ______________________________________________
professione __________________________ cittadinanza _________________
Cod. Fiscale _________________________________
FA ISTANZA
di partecipazione alla selezione di docenti per la realizzazione dei corsi culturali in oggetto. A tal
fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare
incontro in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare,
consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità (barrare la lettera che interessa):
Requisiti di carattere generale
di non essere incorso in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della normativa vigente;
di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi;
di essere titolare di posizione INPS e INAIL:
matricola INPS …….……….. codice INAIL ………………
di non essere titolare di posizioni INPS e INAIL;
di essere iscritto obbligatoriamente quale lavoratore dipendente o autonomo alla seguente cassa
di previdenza
__________________________________________________________________________
datore di lavoro: _____________________________________________________________

di essere scoperto da iscrizioni a casse di previdenza;
di essere soggetto IVA con obbligo di presentazione di fattura con Partita IVA
________________________________ rivalsa _____ % ;
Requisiti di qualità da descrivere nel Curriculum Vitae da allegare
di essere in possesso di diploma di laurea nella materia riguardante il corso conseguita
secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 509/1999 o laurea specialistica del nuovo
ordinamento;
di essere in possesso di altri titoli di studio, master, corsi specifici;
di avere svolto per Enti Pubblici o privati per almeno un anno scolastico di attività in
conduzione di corsi della stessa tipologia di quelli proposti come meglio precisato;
Solo per i dipendenti pubblici: Ente/ Istituto di appartenenza
_____________________________________________________________________________
Indirizzo dell’Ente/Istituto
_____________________________________________________________________________
Allegare autorizzazione dell’Ente di appartenenza;
PRESENTA LA DISPONIBILITA’ A CONDURRE CORSI DI (indicare solo i titoli dei corsi):
1 ____________________________________ 3 ________________________________________

2 ____________________________________ 4 ________________________________________
Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del singolo corso si fa riferimento all’allegato
modulo “Specifica dei corsi proposti”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
scheda di disponibilità.
Il sottoscritto si impegna, per ogni corso presentato, ad accettare le condizioni indicate
nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e nello Schema di disciplinare che
costituiscono parte integrante della presente istanza.
Il sottoscritto autorizza il Comune di Selvazzano Dentro al trattamento dei suddetti dati per fini
istituzionali dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Selvazzano Dentro,
Firma ______________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI:
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
- curriculum vitae
- specifica e programma dei corsi proposti (vedi allegato n. 4)

ALLEGATO N. 2
PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI

Al Comune di Selvazzano Dentro
Ufficio Biblioteca
Piazza Guido Puchetti n. 1
35030 Selvazzano Dentro (PD)

Oggetto: Istanza di partecipazione ai Corsi culturali “La Selva” anni 2019 – 2020.
XIV Edizione.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
(Cognome e nome)
nato a __________________ il ___________ residente a _______________________________
CAP __________ Prov. _____ via _________________________________ Tel. ____________
cell. _____________________ e-mail ______________________________________________
Cod. Fiscale _________________________________
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione
________________________________________________________________________________
Sede di _____________________________ Prov. ______Via ______________________________
Tel. ____________________ Fax _______________e-mail ________________________________
Cod. Fiscale ___________________________ Partita IVA ________________________________
FA ISTANZA
di partecipazione alla selezione di docenti per la realizzazione dei corsi culturali in oggetto. A tal
fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare
incontro in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare,
consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000
DICHIARA
sotto la sua esclusiva responsabilità che la medesima (barrare la lettera che interessa):
Requisiti di carattere generale
svolge attività commerciale e pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie (artt. 4 e 5
del DPR n. 633/72), è soggetta d’imposta ai fini IVA;
non svolge attività commerciale e pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie (artt. 4
e 5 del DPR 26/10/72 n. 633), non è soggetta d’imposta ai fini IVA;
altro ……………………………………………………………………………………………;
è a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi;

è titolare di posizione INPS e INAIL:
matricola INPS ……………….. codice INAIL ………………
non è titolare di posizioni INPS e INAIL;
non è incorsa in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della normativa vigente;
dichiara inoltre:
per sé stesso e per i componenti del Consiglio Direttivo che non sono sottoposti a procedimenti
penali.
Requisiti di qualità da descrivere nel Curriculum Vitae riferito ai docenti proposti, da
allegare
di essere in possesso di diploma di laurea nella materia riguardante il corso conseguita
secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 509/1999 o laurea specialistica del nuovo
ordinamento;
di essere in possesso di altri titoli di studio, master, corsi specifici;
di avere svolto per Enti Pubblici o privati per almeno un anno scolastico di attività in
conduzione di corsi della stessa tipologia di quelli proposti come meglio precisato;
PRESENTA LA DISPONIBILITA’ A CONDURRE CORSI DI (indicare solo i titoli dei corsi):
1 ____________________________________ 3 ________________________________________

2 ____________________________________ 4 ________________________________________

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del singolo corso si fa riferimento all’allegato
modulo “Specifica dei corsi proposti”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
scheda di disponibilità.
Il sottoscritto si impegna, per ogni corso presentato, ad accettare le condizioni indicate
nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e nello Schema di disciplinare che
costituiscono parte integrante della presente istanza.
Il sottoscritto autorizza il Comune di Selvazzano Dentro al trattamento dei suddetti dati per fini
istituzionali dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Selvazzano Dentro,
Firma ______________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI:
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
- curriculum vitae dei docenti;
- specifica e programma dei corsi proposti (vedi allegato n. 4).

ALLEGATO N. 3
MODELLO PER AZIENDE/SCUOLE
Al Comune di Selvazzano Dentro
Ufficio Biblioteca
Piazza Guido Puchetti n. 1
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Oggetto: Istanza di partecipazione ai Corsi culturali “La Selva” anni 2019 – 2020.
XIV Edizione.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
(Cognome e nome)
nato a __________________ il ___________ residente a _______________________________
CAP __________ Prov. _____ via _________________________________ Tel. ____________
cell. _____________________ e-mail ______________________________________________
Cod. Fiscale _________________________________
In qualità di legale rappresentante della Ditta/Scuola
________________________________________________________________________________
Sede di _____________________________ Prov. ______Via ______________________________
Tel. ____________________ Fax _______________e-mail ________________________________
Cod. Fiscale ___________________________ Partita IVA ________________________________
FA ISTANZA
di partecipazione alla selezione di docenti per la realizzazione dei corsi culturali in oggetto. A tal
fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare
incontro in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare,
consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000
DICHIARA
sotto la sua esclusiva responsabilità che la medesima (barrare la lettera che interessa):
Requisiti di carattere generale
svolge attività commerciale e pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie (artt. 4 e 5
del DPR n. 633/72), è soggetta d’imposta ai fini IVA;
non svolge attività commerciale e pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie (artt. 4
e 5 del DPR 26/10/72 n. 633), non è soggetta d’imposta ai fini IVA;
per la richiamata, specifica prestazione, essendo la medesima occasionale rispetto alle attività
tipiche dell’Associazione, è comunque da ritenersi al di fuori del campo IVA;
è a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi;
è titolare di posizione INPS e INAIL:
matricola INPS ……………….. codice INAIL ………………

non è titolare di posizioni INPS e INAIL;
non è incorsa in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della normativa vigente;
dichiara inoltre:
per sé stesso e per i componenti del Consiglio Direttivo che non sono sottoposti a procedimenti
penali.
Requisiti di qualità da descrivere nel Curriculum Vitae riferito ai docenti proposti, da
allegare
di essere in possesso di diploma di laurea nella materia riguardante il corso conseguita
secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 509/1999 o laurea specialistica del nuovo
ordinamento;
di essere in possesso di altri titoli di studio, master, corsi specifici;
di avere svolto per Enti Pubblici o privati per almeno un anno scolastico di attività in
conduzione di corsi della stessa tipologia di quelli proposti come meglio precisato;
PRESENTA LA DISPONIBILITA’ A CONDURRE CORSI DI (indicare solo i titoli dei corsi):
1 ___________________________________ 3 ________________________________________
2 ___________________________________ 4 ________________________________________
Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del singolo corso si fa riferimento all’allegato
modulo “Specifica dei corsi proposti”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
scheda di disponibilità.
Il sottoscritto si impegna, per ogni corso presentato, ad accettare le condizioni indicate
nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e nello Schema di disciplinare che
costituiscono parte integrante della presente istanza.
Il sottoscritto autorizza il Comune di Selvazzano Dentro al trattamento dei suddetti dati per fini
istituzionali dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Selvazzano Dentro,
Firma ______________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI:
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
- curriculum vitae dei docenti;
- specifica e programma dei corsi proposti (vedi allegato n. 4).

ALLEGATO N. 4
Al Comune di Selvazzano Dentro
Ufficio Biblioteca
Piazza Guido Puchetti n. 1
35030 Selvazzano Dentro (PD)

SPECIFICA CORSI CULTURALI ANNI 2019 E 2020
(compilare un modulo per ogni corso proposto)

Argomento del corso e titolo _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Lezioni n. _____ di ore _____ ciascuna
preferibilmente

Periodo: ____________________________________

esclusivamente nei seguenti giorni della settimana:

_______________________________________

dalle ore_______ alle ore_________

Numero massimo dei partecipanti suggerito _______________

La strumentazione necessaria al corso sarà a carico del docente/associazione/ditta.
Materiale occorrente a carico degli iscritti, oltre il costo del corso, € ___________:
Specifica:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
fornito direttamente dal docente

acquistato direttamente dagli iscritti

Compenso orario lordo € _________________
(Non si considereranno tariffe calcolate pro-capite corsisti)
In caso di più corsi presentare più moduli
Il sottoscritto autorizza il Comune di Selvazzano Dentro al trattamento dei suddetti dati per fini
istituzionali dello stesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Firma _________________________________
Segue programma
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALLEGATO N. 5
OGGETTO:
Edizione.

Schema di disciplinare corsi culturali “La Selva” anni 2019 – 2020. XIV

Intervengono:
il/la ………………..………… in qualità di Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla
Persona del Comune di Selvazzano Dentro, il/la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del
Comune che rappresenta, domiciliato presso la Sede Municipale – Piazza Guido Puchetti, 1 - C.F.
80010110288, P.I. 01886500287, a fronte di quanto previsto dall’art. 107 comma 3 lett. c) del
T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in esecuzione del mandato conferito con Decreto
sindacale n. ……………
il/la _________________, nato/a a ______________ il ________ e residente a ________________
in via _____________ n. ___ C.F. _______________________
Premesso:
- che con determinazione n. ____ del __ si è affidato al sig.. ….…..…/associazione ……………
nato a ………il……. e residente a ………… in via…..…….., C.F…..…..che agisce in nome e per
conto di ……….. l’incarico di docenza per il corso ………., presso il ………, aperto alla
cittadinanza.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Selvazzano Dentro conferisce al soggetto incaricato ……………………………
l’incarico di docenza per il corso ……………..…. presso il ………..…..., aperto alla cittadinanza.
In particolare l’attività di cui sopra è sottesa all’insegnamento di nozioni sugli argomenti indicati
nel programma dei corsi.
Il soggetto incaricato al termine del corso dovrà presentare al Comune un resoconto sullo
svolgimento dello stesso evidenziando i risultati conseguiti.
Art. 2
Il soggetto incaricato si impegna a:
1. prestare la propria attività per il corso di ……….. nei giorni ……..……. dalle ore ……. alle ore
…….. , fatte salve eventuali modifiche da concordarsi fra le parti in base a specifiche esigenze;
2. realizzare interamente il programma previsto;
3. comunicare tempestivamente assenze o variazioni di programma dovute a causa di forza
maggiore e a recuperare eventuali assenze;
4. a lasciare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata all’inizio della lezione;
5. ad effettuare, laddove richiesto, le operazioni di apertura, chiusura dei locali ed inserimento
allarme.
Art. 3
Al soggetto incaricato ……………..…………. verrà corrisposto un compenso complessivo lordo di
€ .……... Da tale importo, nel caso di prestazione occasionale, saranno dedotte le ritenute fiscali e,
qualora dovute, le ritenute previdenziali di legge.

Art. 4
Il soggetto incaricato dovrà sopportare i rischi inerenti alla riuscita del lavoro, intendendosi per
rischio il complesso delle circostanze, di natura tecnica ed economica, che influiscono sulle
possibilità e sul grado di difficoltà del conseguimento di un determinato risultato ovvero infortunio,
previdenza, attrezzature occorrenti all’espletamento del servizio.
Art. 5
Il corrispettivo risultante dall’espletamento dell’incarico sarà liquidato a seguito presentazione della
documentazione prevista per legge che l’interessato dovrà trasmettere all’Ufficio Protocollo di
questo Ente o, nel caso di emissione di fattura elettronica, al sistema di interscambio della Pubblica
Amministrazione, utilizzando il Codice Univoco UF599D.
Art. 6
Si dà atto che, in caso di persone fisiche, la prestazione in oggetto non implica un rapporto di
pubblico impiego ma ha natura di lavoro autonomo occasionale, come dichiarato dal soggetto
incaricato, essendo svolta in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione nei confronti
dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le direttive generali date dal Responsabile del Settore
Servizi alla Persona, in attuazione agli indirizzi propri dell’Amministrazione Comunale.
Essa si configura come prestazione occasionale autonoma ai sensi dell’art. 2222 C.C.
Art. 7
Il soggetto incaricato risponde di ogni danno arrecato al Comune di Selvazzano Dentro e a terzi,
durante l’esecuzione del corso nella sede assegnata, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del C.C.
Art. 8
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, salvo i casi di forza maggiore
o impedimento non imputabile al soggetto incaricato, comporterà la risoluzione del rapporto a
discrezione dell’Amministrazione Comunale di Selvazzano Dentro.

Selvazzano Dentro, lì

Il Soggetto incaricato

________________________________

Il Funzionario Responsabile

__________________________________

