
(Applicare bollo da € 2.00 per importi superiori € 77,47) 

 

RICEVUTA COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
 

 
Il sottoscritto BRUGNOLI MARIO_ nato a __NORCIA Prov. di (PG) il 10/08/1948_,  
 
residente in NORCIA (PG) presso SAE ZONA MOTEDORO   
 

C. F. - BRG MRA 48M10 F935B  

 
in qualità di lavoratore autonomo occasionale, ha effettuato prestazioni lavorative nei  
 
confronti della:  

 
PRO LOCO NORCIA 
VIA A. NOVELLI, 1 

06046 NORCIA 
C.F. 93014360544 – P.IVA 02458440548 

 
nel mese di FEBBRAIO 2020 per un numero di ore  (SEDICI) ripartite nei giorni 04, 06, 11, 
13, 18, 20, 25, 27 per le quali ha percepito il compenso di: 
 

compenso lordo                 160,00 
 

ritenuta di acconto 20%        32,00 
 

compenso netto                   128,00 
 
 
Nel dare ricevuta del compenso sopra esposto il/la sottoscritto/a dichiara che il 
compenso 
è riferito a prestazione occasionale di lavoro autonomo esercitata non abitualmente 
come 
previsto dall'art. 67, lettera l), del D.P.R. 917/1986 e succ. modifiche, non soggetta a 
I.V.A. 
in quanto non rientrante nell'art. 5 D.P.R. 633/1972 e succ. modifiche; alla data 
odierna i 
compensi percepiti per prestazioni occasionali per il periodo d'imposta non superano il 
limite 
di Euro 5.000,00 euro previsto dall'articolo 44, comma 2, del D.L. 30/9/2003, n. 269, 
convertito  

nella Legge 24/11/2003, n. 326.    
 

 
Norcia, 29/02/2020 
 
 
IL LAVORATORE                                                                        IL COMMITTENTE 
 

 



(Applicare bollo da € 2.00 per importi superiori € 77,47) 

 

RICEVUTA COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
 
 
La sottoscritta TEMPESTA PAMELA Nata a SPOLETO Prov. di (PG) il 02/05/1988 e 
 
residente In NORCIA (PG) in Via Don Mattia Amadio, 3  
 

C. F. – TMP PML 88E42 I921T 
 

in qualità di lavoratore autonomo occasionale, ha effettuato prestazioni lavorative nei   
 
confronti della:  

PRO LOCO NORCIA 
VIA A. NOVELLI, 1 

06046 NORCIA 
C.F. 93014360544 – P.IVA 02458440548 

GENNAIO 2020 per un numero di ore  16 (SEDICI) ripartite nei giorni  04, 06, 11, 13, 18, 
20, 25, 27 per le quali ha percepito il compenso di: 
 
 

compenso lordo                 160,00 
 

ritenuta di acconto 20%        32,00 
 

compenso netto                   128,00 
 
Nel dare ricevuta del compenso sopra esposto il/la sottoscritto/a dichiara che il 
compenso 
è riferito a prestazione occasionale di lavoro autonomo esercitata non abitualmente 
come 
previsto dall'art. 67, lettera l), del D.P.R. 917/1986 e succ. modifiche, non soggetta a 
I.V.A. 
in quanto non rientrante nell'art. 5 D.P.R. 633/1972 e succ. modifiche; alla data 
odierna i 
compensi percepiti per prestazioni occasionali per il periodo d'imposta non superano il 
limite 
di Euro 5.000,00 euro previsto dall'articolo 44, comma 2, del D.L. 30/9/2003, n. 269, 
convertito  

nella Legge 24/11/2003, n. 326.    
 
 
Norcia, 31/01/2020 
 
 
IL LAVORATORE                                                                        IL COMMITTENTE 
 
 

 

  


