
FAC SIMITI PER I.AVORO AUTONOMO OCCASIONAI.E

CONIRATTO D' COTI,AEORAZIONE OCCAS'ONATE

(orficofi 2222 c.c. e seguenii)

Tro

/o socielò con sede in 

- 

vio - c.F./P.t.

vio CF:

Si sfi,pulo quonlo segue:

llcammitlenle conferisce incarrico o//o sig.ro 

- 

che occeffc', di ptestore lo praprio allivilcl di
co//oborozione occosiono/e ovenie per oggelto:
socrelò

i|llo sig.ro 

- 

noto o _ il _ resjdenfe in _l),

nelperioda dal ol _
Modolìlà di svolaime nto dell'incoico

L incorco sorò svo/lo dol preslolare ìn pieno ouionomio lecnico e d ar.Janjzzoliva, senzo olcun
vincala di subotdinozione e senzo /inserimenlo nell argonizzalziane gercrchjco delcommiltenle. ll
suddeiio incorìco si configuro come un.] preslozione dilcrvoro ouionomo occosÌono/e aJi sensi
dellort. 2222 c.c.

Nel/esp/elomenio dellott'ivilo opererò con lo diligenzo richieslo do/ rlroio riveslila e dollo nofuro
deilrncorico ossunlo.

Coflispelrivo

ll canispelliva per lo presiozÌone scr.ò po, o eura _00 comp/essivi ol tarda dello rilenulo
d'occanla del2A%. /l presiolore è lenuio od indicore, fromjte prapio dichiaraziane, )o ricorrenza a
meno de//'obb/igo canlributiva /NPS dovulo o1/o Geslione seporolo olsuperomenio d-^l li-nile dì
5.000,40 eura onnui in relotiane oi compensi de//o slesso nariuro giò percepiii do o/fri soqgeili ne/
corso delJo 5lesso onno.

Risoluzione d èl c onlrcll o

Folio so/vo 1o possibililò, pet entrornbe 1-^ t)otli, .1i risalvere il p@s--nle coniroiio in quo/siosi
momenio, con preovvlso di o/meno I5 giorni di co/endorio, quo/oro neilo svo/gimenlo de//incorico
si occerir che /esecuzione non procedo secondo /e condzÌoni slo bilit'e nel presenle ìncalico,
ovvero vengo condofl.J can negligenzo ed ìmperizia, 1o sociefò sj riseNo lo facalfò di rjsalvere il
conlrcriio, oi sensl de/lorl. 2224 cadice civile. /n lole co5o i/ cornpenso siobitito ne/ presenle
canlroltÒ. siinlendetò proporzionola in relazione o/io porie di ope.o compiulo.

ll pogofient'o verrò effeiiuoio clieiro 50iioscrizion-^ di oppasil.t ricevulo.

Dofare di Lovara

Lello. opprovoio e iolloscrilio

ll Collobarolore



D'CH'ARAZIONE A' FIN' PREVIDENZ'AI.I DE' COTTABORAIORI OCCASIONAT'

CF:

;.

ln C)ùolilò di collobarclore occosionole

DICHIARA

- Di over o NON over roggiunio nel/'onno I impaia di Eur'-)

Chiec]eperionlolopplicoTionedeiConl.ibDliprevìdenziolivigeniipreV6lldol/ogesiionesepotolo
INPS, con l .rddebito di ,/3.

Dichi<na inallre:

-diessere grò ,scriiio o//o geslione seporoioi

,diprovvedere o//o 6cr/zrone o/io gesiione sepoloio ,NPS.

A tol fìne dichiaro dì:

-alinon essere iscrilio od o/fro forfiìo pensroniSi,co e/o all non essere filaiate di

-di essere iscriiio od ollro iorrno pensionisiicol

-di essere iiio/ore.li pensione dieiio.

Luaga e Dof.)


