Direzione Finanziaria
Settore Contabilità Speciali

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI
(art. 37 del D.Lgs n. 368/1999 e successive modifiche)
Chi deve compilare la dichiarazione.
La dichiarazione deve essere compilata dai soggetti che hanno stipulato con l’Università di Cagliari un
contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 368/1999 e successive
modifiche.
A chi si presenta, come si presenta e quando.
La dichiarazione deve essere presentata, debitamente compilata, il giorno della stipula del contratto. In
alternativa, o per comunicare successive variazioni dei dati, è possibile utilizzare uno dei seguenti sistemi:


di persona, presso il Settore Contabilità Speciali, Direzione Finanziaria, Via Università 40, III
piano, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00;



per posta, completa della sottoscrizione e di una fotocopia di un documento di identità, al seguente
indirizzo: Università degli Studi di Cagliari, Direzione Finanziaria, Settore Contabilità Speciali, Via
Università 40, 09124 Cagliari;



per mail, in formato PDF, unitamente alla copia di un documento di identità al seguente indirizzo:
contab.speciali@amm.unica.it

Per ulteriori informazioni si può contattare il Settore Contabilità Speciali:
Responsabile Luisanna Cintura

tel. 070 675 2414

Maddalena Frongia

tel. 070 675 2412

Anna Maria Labieni

tel. 070 675 2460

Monica Rombi

tel. 070 675 2469

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI
COMPENSI
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DATI ANAGRAFICI
Il dichiarante deve indicare:
-

Cognome (per le donne coniugate, il cognome da nubile) e nome;

-

codice fiscale;

-

comune di nascita (se nato all’estero, indicare città e stato estero di nascita);

-

data di nascita;

-

stato civile (se coniugati compilare l’allegato A);

-

residenza e, solo se diverso da questa, domicilio fiscale.

Per residenza domicilio/fiscale si intende il comune nella cui anagrafe si è iscritti.
Per le persone fisiche, di regola, residenza e domicilio fiscale coincidono;
-

telefono, fax, email.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Indicare il codice IBAN che deve essere composto da 27 caratteri.
Poiché il contratto di formazione specialistica supera l’importo netto di Euro 999,99 l’unica modalità di
pagamento ammessa è il c/c bancario o postale.
Nella dichiarazione successiva deve essere barrato il punto corrispondente al contratto stipulato con
l’Università e firmare.
*****
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Firmare dopo aver effettuato le opzioni relative alla gestione separata INPS.
N.B:
Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla Gestione Separata INPS cui all’art. 2,
comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. L’iscrizione avviene automaticamente al momento della
corresponsione del primo trattamento economico.
Indicare l’iscrizione all’ENPAM (obbligatoria per i medici)
Mettere la x nella terza opzione soltanto nel caso il cui limite di reddito annuo derivante da compensi
assoggettati alla trattenuta INPS di gestione separata superi Euro 100.123,00

DATARE E FIRMARE LA SOTTOSCRIZIONE CON LA QUALE SI IMPEGNA A COMUNICARE
IN MODO TEMPESTIVO EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO AI DATI DICHIARATI
FIRMARE NELL’APPOSITO SPAZIO L’INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali, tutelato
dalla Legge sulla privacy (D. Lgs 196/03).
DATARE E FIRMARE IL MODULO

