
 

 
 

Contratto 
per conferenziere 

 
Attenzione! 
Non saranno accettati formulari  
compilati manualmente. 
 
 
 

 
Data conferenza / critica Click or tap here to enter text. 

Luogo Click or tap here to enter text. 

  

Titolo della conferenza / critica di atelier 
 
Click or tap here to enter text. 
Onorario: CHF / Euro Click or tap here to enter text. 

Spese Click or tap here to enter text. 

  

 

 

Dati del docente / critico invitato 

Nome / Cognome Click or tap here to enter text. 

Via Click or tap here to enter text. 

CAP Click or tap here to enter text. 

Città Click or tap here to enter text. 

Data di nascita Click or tap here to enter text. 

Nazionalità Click or tap here to enter text. 

N° AVS (se disponibile) – allegare fotocopia (Se un compenso supera i 2'300.- CHF nell’anno solare,  
è da subito imponibile agli oneri sociali, p.f. compilare formulario AVS e scheda anagrafica) 

Click or tap here to enter text. 
Docenti stranieri residenti in Svizzera 

Tipo di permesso (allegare fotocopia del permesso) 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Dati necessari per pagamento * 

Nome completo della Banca, indirizzo, città, numero di conto 

Click or tap here to enter text. 

Click or tap here to enter text. 

Intestatario del conto (persona o studio) 

Click or tap here to enter text. 

Codice IBAN + Codice SWIFT/BIC (per l’estero) 

Click or tap here to enter text. 

Conferenziere con domicilio fiscale all’estero 
Il docente dichiara di farsi carico, qualora adempia le condizioni di cui all'art. 14, cpv. 2, lett. b) i) Reg. CEE 1408/71, degli 
obblighi del datore di lavoro per quanto attiene al versamento degli oneri sociali nei confronti dell'autorità competente 
estera, e ciò conformemente alle disposizioni dell'art. 109 del Regolamento CEE 574/72. 
Al docente che con questa attività supera i limiti temporali e di ammontare fissati dalle Autorità Cantonali competenti in 
merito all'assoggettamento obbligatorio degli emolumenti, saranno addebitati gli oneri sociali su tutti gli emolumenti 
percepiti durante l'intero anno corrente. 

Il sottoscritto dichiara di risiedere in 

ai sensi della vigente Convenzione………………………….….. Svizzera; di non avere una stabile organizzazione o una base 
fissa in Svizzera cui i redditi si ricollegano effettivamente; di essere l’effettivo beneficiario dei pagamenti sopra indicati. 
L’imposta alla fonte trattenuta potrà essere conteggiata in base alla convenzione di doppia imposizione tra i due paesi. 
 

L’imposta alla fonte trattenuta è fissata al 

☐ 15 % 

☐ 20 % 

☐ 25 % 

☐ 30 % 

Introiti giornalieri fino a CHF 200.-  

Introiti giornalieri da CHF 201.- a 1'000.- 

Introiti giornalieri da CHF 1001.- a 3'000.- 

Introiti giornalieri superiori a CHF 3'001.- 

  

Data Click or tap here to enter 
text. 

Firma del conferenziere 

Nome docente resp. di corso / di atelier 

Click or tap here to enter text. 
Firma 

Note 
L’onorario sarà versato entro massimo 60 giorni dalla data della prestazione. 
La lezione può essere video/audio registrata e resa accessibile in Accademia per scopi didattici. L'eventuale 
pubblicazione del testo del conferenziere potrà essere pubblicata, previa consultazione con l'autore per la redazione dei 
contenuti, senza compensi supplementari. 
 
* Dati obbligatori 

 


