1 e 2 settembre 2018
M O D U L O E N PA L S
Ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007 G.U. n. 229 del 27.12.2006 -Supplemento Ordinario n. 244)
Art. 1/188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate
da giovani fino ai diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti
al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 1 O del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non
sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di euro 5.000,00. Le minori entrate
contributive per l’ENPALS derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.

IL/LA SOT TOSCRIT TO/A
Cognome

Data di nascita

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita

Codice fiscale

Prov.

e-mail

Indirizzo

N°civico

Comune di residenza (specificare Stato estero)

Telefono

C.A.P.

Prov.

Cellulare

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di natura civile e penale che derivano in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
di trovarsi nelle condizioni di cui alla norma in premessa in quanto (contrassegnare l’alternativa):
giovane di età inferiore ad anni 18
studente di età inferiore ad anni 25
pensionato di età superiore ad anni 65
occupato in attività lavorativa soggetta ad obblighi previdenziali
e che pertanto la sua prestazione musicale non è soggetta agli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e successive modifiche ed integrazioni in quanto i compensi percepiti nel corso di quest’anno
ad oggi relativi alla propria attività di musicista occasionale non hanno superato l’importo di 5.000,00 euro lordi.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

luogo

data

firma

_____________________________________________________________________________________________________________
(controfirma dei genitori per partecipanti minorenni)

ALLEGARE LA SCANSIONE FIRMATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
(in caso di concorrente minorenne allegare anche la scansione firmata di un documento di un genitore o tutore).

