
Informazioni riguardanti i dipendenti pubblici

Gli Incaricati alle Vendite possono svolgere tale attività contestualmente con altre attività principali. Questo, però, non è 
sempre applicabile nel caso in cui l’attività principale sia quella di dipendente delle pubbliche amministrazioni.

I dipendenti pubblici che siano dirigenti o facciano parte del personale militare, della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco 
non possono svolgere attività ausiliarie.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale (inferiore al 50% delle ore 
settimanali totali riferite al tempo pieno) possono liberamente svolgere altre attività retribuite (tranne impieghi per altre 
amministrazioni) o essere lavoratori autonomi (vedere: Incaricati alle Vendite). L’unica condizione è che quest’altra attività 
non sia in conflitto con gli interessi dell’amministrazione d’appartenenza e che il dipendente informi l’amministrazione stessa 
della data d’inizio prevista o della variazione dell’attività lavorativa entro 15 giorni.

Gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni che lavorino a tempo pieno o tempo parziale con orario superiore 
al 50% delle ore settimanali totali riferite al tempo pieno non possono svolgere alcuna attività remunerata aggiuntiva 
inclusa quella come lavoratore autonomo (come nel caso degli incaricati alle vendite) salvo che sia stata concessa specifica 
autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza.

Tale richiesta di autorizzazione, presentata da un dipendente pubblico, si deve considerare accolta se, entro 30 giorni dalla 
data di presentazione, all’interessato non è stato notificato un rifiuto motivato.

Quando il dipendente pubblico sia stato autorizzato a lavorare come Incaricato alle Vendite, si dovranno seguire le 
seguenti procedure:
 
• Lifeplus dovrà comunicare all’ufficio dell’amministrazione pubblica di appartenenza l’inizio dell’attività di Incaricato alle 

Vendite a nome di Lifeplus.
• Entro 15 giorni dall’erogazione delle provvigioni, Lifeplus dovrà comunicare alla suddetta amministrazione pubblica 

l’ammontare delle provvigioni liquidate. 

Nota bene: per Amministrazioni pubbliche si intende (questa lista non è esaustiva):  

• Qualsiasi amministrazione statale, inclusi gli istituti e le scuole di qualsiasi ordine e grado;
• Le imprese e le amministrazioni statali a ordinamento autonomo;
• Le regioni, le province, i comuni, le comunità rurali e i consorzi e le associazioni locali;
• Le istituzioni universitarie;
• Gli istituti autonomi case popolari;
• Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni;
• Gli enti pubblici nazionali, regionali e locali senza scopo di lucro;
• Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Si prega di considerare la lista precedente solo come una guida indicativa, l’interessato deve informarsi personalmente 
riguardo la propria situazione personale.

In allegato, troverà un modulo di autocertificazione da firmare personalmente e rimandare al più presto a Lifeplus al 
seguente indirizzo:

Lifeplus Italia SRL 
Via Sabatini n. 31/F
51010 Massa e Cozzile PT
Italia

LIFEPLUS ITALIA S.R.L.    Sede Legale:  Via Sabatini, nº 31/f, 51010 Massa e Cozzile (Pistoia) Italia
Società uni – personale (a socio unico) - Soggetta a direzione, coordinamento e controllo della LIFEPLUS EUROPE LTD  - Capitale sociale €uro 10.000,00 

i.v. - Codice fiscale e partita i.v.a. 01807990476 - Numero iscrizione Registro imprese Pistoia 01807990476 - R.E.A. di Pistoia nº 181168



Spett.le Lifeplus Italia - Srl
Sede: Massa e Cozzile PT
          Via Sabatini n. 31/F

AUTOCERTIFICAZIONE
 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato il _________________ a ____________________________, 

residente in ______________________________________________ con codice fiscale _____________________________________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:

 1. Di non essere dipendente di alcun ente pubblico o statale.
 2. Di essere un dipendente di un ente pubblico con rapporto a tempo pieno.
 3. Di essere un dipendente di un ente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale e con contratto di lavoro con oltre 

il 50% delle ore settimanali riferite al contratto a tempo pieno.
 4. Di essere un dipendente di un ente pubblico con rapporto a tempo parziale e con contratto di lavoro con meno del 

50% delle ore settimanali totali riferite al contratto a tempo pieno..

Nota bene: Se ha selezionato l’opzione 2 o 3, deve informare il proprio datore di lavoro e ottenere la relativa autorizzazione. 
Le chiediamo gentilmente di fornirci il nome, l’indirizzo e la persona di contatto per l’ente pubblico per cui lavora e una copia 
dell’autorizzazione se la possiede.

Nome dell’ente – Datore di lavoro: ________________________________________________________________________________

Indirizzo: ______________________________________________________________________________________________________

Persona di contatto: ____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 10 giorni alla società committente eventuali future modifiche o variazioni 
a quanto dichiarato nella presente autocertificazione, esonerando fin da ora e in toto la società da ogni eventuale 
responsabilità per qualsiasi comunicazione errata, incompleta o tardiva che possa impedire la messa in atto delle procedure 
amministrative previste. 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni previste dall’art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o false.  Inoltre, il sottoscritto acconsente al libero trattamento dei propri dati 
personali come da D.Lgs.196/2003 sulla privacy al fine di compiere tutti gli adempimenti relativi alla dichiarazione rilasciata.

Nota bene: Se ha selezionato le opzioni 2 o 3, Lifeplus è obbligata a mandare al suo datore di lavoro i suoi dati e le 
informazioni relative all’ammontare delle sue provvigioni.

Il sottoscritto autorizza Lifeplus (o i suoi rappresentanti) a comunicare al datore di lavoro le suddette informazioni.

        
Data: _______________    Firma ___________________________________________________________
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