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lETIERA D'INCARICO 

Oggetto :	 Settimana della Lingua Italiana 2018
 
Seminari formativi Dottorato di Lingua Italiana -Universita Algeri 2
 

A seguito delle intese intercorse I'lstituto Italiano di Cultura di Algeri - Sezione Culturale 
dell'Ambasciata d'italia in Algeria/ nella persona del suo Direttore, dott.ssa Maria BATIAGlIA, 
conferisce, nell/ambito della XVIII Settimana della Lingua Italiana, l'incarico di relatore per due 
interventi a dibattito presso l'Universita di Blida e l'Universita di Aigeri 2/ nonche l'incarico di 
formatore per due seminari nell'ambito del dottorato di Lingua italiana presso l'Universita di Aigeri2 
al professore: 

Salvatore Cingari nato a Firenze il 14 agosto 1966, domicilio fiscale Lungarno Colombo 30 50136 
Firenze, Codice Fiscale CNGSVT66M14D612X che accetta. 

A carico e cura dell'lstituto saranno : 
1)	 il corrispettivo concordato per la suddetta prestazione professionale pari alia somma di Euro 

1000/00 (euro mille). Sui corrispettivo verra imputata ritenuta d'acconto del 20%/ pari ad 
euro 200,00 (euro duecento). II compenso netto sara dunque pari ad euro 800/00 (euro 
ottocento) e sara erogato mediante accredito bancario, intestato a: 

Salvatore Cingari 
Presso Banca nazionale del lavora , 
Agenzia n.1 - Via de' Cerretani 32 - 50123 Firenze 

IBAN :IT13V0100502800000000005293 

2)	 iI vista d'ingresso, il viaggio da e per l'Italia, l'ospitalita d'uso (bed and breakfast) ed 
trasferimenti interni durante la permanenza in Algeria. 

II prof. Cingari dichiara che trattasi di compenso per prestazione occasionale ex art 67/comma 1 
lettera I) DPR 97/86 e ss.mrn., che I 'attlvlta summenzionata viene esercitata in maniera non abituale 
e/o esclusiva ed e fuori del campo di applica zione IVA per mancanza del presupposto soggettivo ex 
art.l DPR 633/72. Dichiara inoltre di essere gia iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria, e di 
non essere soggetto al contributo previdenziale di cui all'art.2 comma 26 L 335/95 non avendo 
superato la soglia ivi prevista. II prof. Cingari firmera la lettera d'incarico e, a prestazione eseguita, al 
momenta del pagamento, rilascera ricevu ' K ~~~ R1 questa Istituto . 

_\0 \ C, 
. -0 .&~n!;"t":, (~- ,

Algeo, 15 Settembre 2018 ~' t'~~ ~~ r~~ ~;::\ 
J-.:. '?' .~~..sl. <c;: '\~"(, \ .....l

t:/) ~~ ,.' .c!.i 'I" :-; ?! C \: ~Il 
;: ~' :"f!t·\ f.·v~; · 7J I1I'lstituto Italiano di Cultura 

~ . "~~-e; .~~ 

II Direttore =J, <~~r~ ;:;-/
~ ALr ~ 
?, 0ERI/.:<i;/u" ./ ~V "I'

" - ---- '\\"( 'J'''LUI Tll ,..,<r.\"--,," 
-- I l'.".-......~""a-....-.....,...... 

4b is, Rue Yah ia Mazouni, El Biar, ALG ER - Te l/Fax :+. 2 13, 21 92 5 I 9 I / 92 3873 - e-maiI:direttore.iicalgeri@esteri .it 


