Modello di contratto

Opera occasionale

MODELLO DI CONTRATTO
D’OPERA OCCASIONALE

........................ [Committente], in persona del legale rappresentante Sig. ........................, nato a
........................, il ..../..../........, con sede legale in ........................, via ........................, n. ...., C.F. e
partita IVA ........................ (Committente)
E
........................ [Prestatore], nato a ........................ il ..../..../........, residente in ........................, via
........................, n. ...., C.F. (Prestatore)
PREMESSO CHE
a)
il Committente svolge l’attività di ........................ [specificare];
b)
in relazione alla propria attività il Committente necessità dell’esecuzione dell’opera/del
servizio di ........................ [specificare puntualmente];
c)
il Prestatore d’opera dichiara di avere le conoscenze necessarie per l’esecuzione a regola
d’arte dell’incarico;
d)
il Prestatore dichiara di non svolgere l’attività con carattere di abitualità e professionalità
CONVENGONO
1.
OGGETTO
1.1. Oggetto del presente contratto è costituito dallo svolgimento, da parte del Prestatore, del
seguente incarico: ..........................
1.2. Le prestazioni sopra elencate potranno essere svolte in luogo a discrezione del Prestatore
d’opera.
2.
DURATA DEL RAPPORTO
2.1. Il rapporto avrà inizio dal ..../..../......... e termine al raggiungimento del risultato oggetto del
presente contratto.
2.2. Le parti si danno reciprocamente atto di aver concordemente individuato come termine
orientativo di esecuzione dell’incarico la data del ..../..../......... Il contratto cesserà automaticamente
e salva dichiarazione espressa del Committente di accettazione dell’adempimento raggiunto in ogni
caso entro il ..../..../........, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
3.
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL’INCARICO
3.1. Il Prestatore d’opera non è inserito nell’organizzazione gerarchica del Committente e svolgerà
le prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza e autonomia al di fuori dei locali
del Committente.
3.2. Il Prestatore dovrà svolgere il presente incarico a regola d’arte e senza vincoli in termini di
direttive sia tecniche sia organizzative da parte del Committente.
* Per approfondimenti si rinvia a M. TIRABOSCHI, Formulario dei rapporti di lavoro. Tipologie contrattuali,
esternalizzazioni, certificazione, gestione del personale, cessazione del rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 2011.

4.
CORRISPETTIVO
4.1. A fronte delle prestazioni di cui al punto 1 del presente contratto, viene fissato un
corrispettivo lordo di euro .........................
4.2. Le spese sostenute dal Prestatore d’opera per lo svolgimento del presente incarico sono a
carico di quest’ultimo.
4.3. Il corrispettivo sarà liquidato alle seguenti scadenze: il ....% entro il ..../..../........; il residuo al
completamento della prestazione.
4.4. Il compenso di cui sopra sarà erogato previa emissione da parte del Prestatore d’opera di
apposita ricevuta.
4.5. Il Committente, in quanto sostituto d’imposta, provvederà ad erogare il compenso pattuito
previa deduzione della ritenuta d’acconto.
4.6. Nel caso di superamento da parte del Prestatore d’opera della soglia di euro 5.000 di
compensi percepiti nell’anno per l’attività oggetto del presente contratto, questi provvederà ad
inoltrare alla competente sede Inps domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della l. n. 335/1995. Il Prestatore d’opera si impegna a dare immediata comunicazione al
Committente in caso di superamento della soglia sopra individuata per attività prestata per altri
Committenti nel vigore del presente contratto. Ove intervenga tale circostanza, il Committente si
obbliga, per il residuo compenso che il Prestatore d’opera deve percepire, ad operare la trattenuta
dei contributi a carico del Prestatore, con successivo versamento per suo conto e conseguente
rilascio, nei termini previsti dalla legge, delle relative certificazioni.
5.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, il Committente informa il Prestatore che:
a)
i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli
obblighi previsti da altre leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi su supporto magnetico
e cartaceo;
b)
titolare del trattamento è il Sig. ........................ nella sua qualità di ........................;
c)
il Prestatore può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n.
196/2003, allegato al presente incarico.
........................, ............ [luogo e data]
........................ [firma del Committente]
........................ [firma del Prestatore]

Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) è un movimento di lavoratori cristiani a carattere sociale, di solidarietà e volontariato senza alcuna finalità di
lucro. MCL intende promuovere l’affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Per questo opera come movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata ed in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo
specifico ruolo nella società. Esso raggruppa coloro che, nell’applicazione
della Dottrina sociale della Chiesa secondo l’insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento e la condizione per un rinnovato ordinamento sociale, in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei
diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori.

Adapt è un’associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel
2000, per promuovere, in un’ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro. Il nostro obiettivo è
promuovere un modo nuovo di “fare Università”, costruendo stabili relazioni
e avviando interscambi tra sedi dell’alta formazione, mondo associativo,
istituzioni e imprese.

Si ringraziano i ricercatori e i dottorandi Adapt
per la partecipazione alla realizzazione dei modelli di contratto
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