
DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO 
DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE (ARTT. 5 e ss. DIRETTIVA 2005/36/CE) *  

  

Al Ministero della cultura  
Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali  

Via Milano 76 - 00184 Roma 
e-mail dg-eric@beniculturali.it   

  

  

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________il______________Cittadino/a__________________________________  

Residente a ________________________in Via ______________________________nr. ________________  

Telefono ________________________________________ email __________________________________  

Domiciliato/a in (indicare se diverso dall’indirizzo di residenza) _______________________________________  

Via____________________________________________ nr. _____________________________________  

  

DICHIARA  

di voler effettuare in Italia nel corso del presente anno in regime di libera prestazione a carattere temporaneo e 
occasionale l’attività di:  

_______________________________________________________________________________________  

A tal fine allega (barrare la casella e numerare come segue ciascun documento)  

1. Copia di un documento di identità in corso di validità  

2. Certificazione dell’autorità competente dello Stato di provenienza che attesta che il sottoscritto/a vi è 
legalmente stabilito per esercitare l’attività di  

_______________________________________________________________________________________,  

che non sono in corso, nello Stato di provenienza, divieti all’esercizio nemmeno su base temporanea e che la 
professione non è regolamentata in tale Stato.  

3. Documentazione comprovante il possesso delle qualifiche professionali possedute. (allegato A).  

4. Documentazione comprovante che ha esercitato l’attività in questione per almeno un anno nei dieci anni 
precedenti la presente dichiarazione. (allegato B)  

5. Elementi informativi sulla prestazione di servizi che si intende svolgere (caratteristiche della prestazione, 
luogo, durata. (allegato C).  

La presente dichiarazione viene effettuata preventivamente rispetto alla prima prestazione di servizi e ha 
validità per l’anno in corso. Il sottoscritto è consapevole che la stessa deve essere riproposta in caso intervenga 
un mutamento della situazione attestata e che deve essere rinnovata qualora si intenda fornire ulteriori servizi 
nei periodi successivi.  

Il sottoscritto, inoltre, è consapevole delle proprie responsabilità e si impegna a:  

- Informare della sua prestazione, prima dell’esecuzione, o immediatamente dopo, i competenti enti di 
previdenza  



- Fornire al destinatario della prestazione tutte le informazioni di cui agli artt. 9 della direttiva 
2005/36/CE e 22 della direttiva 2006/123/CE, tra cui in particolare: nome, status, forma giuridica, recapiti del 
prestatore; denominazione del registro commerciale o equivalente registro pubblico e numero di iscrizione del 
prestatore allo stesso o equivalenti mezzi di identificazione del prestatore; dati dell’autorità competente (per le 
autorità in regime di autorizzazione); numero di identificazione IVA (se pertinente); qualifica 
professionale/titolo professionale/di formazione posseduti e Stato membro in cui sono stati acquisiti; 
condizioni generali, clausole contrattuali, garanzie, prezzi e caratteristiche del servizio, nome e indirizzo 
dell’assicuratore e copertura geografica della garanzia posseduta.  

Il sottoscritto è informato che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. (D.lgs. 196/2003 modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)  

  

  

Data   

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*La libera prestazione di servizi è riservata ai cittadini legalmente stabiliti in un Paese dell’Unione Europea, dello 
Spazio Economico Europeo e in Svizzera.  

  



Allegato A: Elenco della documentazione comprovante il possesso delle qualifiche professionali possedute (di 
cui al punto nr. 3 della dichiarazione)  

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________il______________Cittadino/a__________________________________  

Residente a ________________________in Via ______________________________nr. ________________  

Telefono ________________________________________ email __________________________________  

Domiciliato/a in (indicare se diverso dall’indirizzo di residenza) _______________________________________  

Via____________________________________________ nr. _____________________________________  

  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale 
responsabilità  

DICHIARA  

Che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è conforme all'originale:  

  

Denominazione/tipo di documento  Denominazione e indirizzo completo del soggetto 
che ha rilasciato il documento  

    

    

    

    

    

  

Data   

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  



Allegato B: Elenco della documentazione comprovante che il sottoscritto ha esercitato l’attività in questione 
per almeno un anno nei dieci anni precedenti la presente dichiarazione, di cui al punto 4 della dichiarazione 
(nel caso in cui la professione non sia regolamentata nello Stato di provenienza, secondo quanto risultante 
dall’attestazione dell’Autorità competente)  

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________il______________Cittadino/a__________________________________  

Residente a ________________________in Via ______________________________nr. ________________  

Telefono ________________________________________ email __________________________________  

Domiciliato/a in (indicare se diverso dall’indirizzo di residenza) _______________________________________  

Via____________________________________________ nr. _____________________________________  

  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale 
responsabilità  

DICHIARA  

Che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è conforme all'originale:  

Denominazione/tipo di documento  Denominazione e indirizzo completo del soggetto 
che ha rilasciato il documento  

    

    

    

    

    

  

Data   

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  



  

Allegato D: Ulteriori elementi informativi sulla prestazione di servizi (punto 5 della dichiarazione)  

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________il______________Cittadino/a__________________________________  

Residente a ________________________in Via ______________________________nr. ________________  

Telefono ________________________________________ email __________________________________  

Domiciliato/a in (indicare se diverso dall’indirizzo di residenza) _______________________________________  

Via____________________________________________ nr. _____________________________________  

  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale 
responsabilità  

FORNISCE  

i seguenti ulteriori elementi informativi in merito alla prestazione di servizi che intende svolgere:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

RICHIEDE  

  

di ricevere eventuali comunicazioni al /ai seguenti indirizzi (se diversi da quelli precisati nella dichiarazione)  

Indirizzo email/pec_______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

Telefono________________________________________________________________________________  

  

  

Data   

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  



ISTRUZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E INFORMAZIONI SULLA 
PROCEDURA.  

1) Tutta la documentazione di cui ai punti da 2 a 4 deve essere fornita in fotocopia, insieme alle 
dichiarazioni di conformità agli originali delle stesse documentazioni, in lingua originale. Ogni copia di 
documento in lingua originale deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana. La traduzione può 
essere ufficiale (a cura delle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati 
redatti), oppure giurata (effettuata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana) oppure 
semplice. In tale ultimo caso, la traduzione sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.  

Le informazioni di cui al punto 5 (allegato C) devono essere fornite in lingua italiana.  

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle 
norme nazionali, il prestatore potrà essere sottoposto ad una prova attitudinale.  

2) Dopo la scadenza dell’anno di riferimento, o prima, in caso di mutamenti oggettivi di quanto 
comprovato dai documenti allegati, la dichiarazione deve essere rinnovata qualora il prestatore intenda 
continuare a prestare servizi in regime temporaneo e occasionale. La documentazione relativa ai requisiti 
professionali non deve essere ritrasmessa.  

  

  


