CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:
l’impresa …………………

con sede in ………………………………..

……………………………….

(di

seguito

denominato

……………………………………………………………..nato

a

per

nella persona del proprio legale rappresentante
brevità

“committente”)

…………………………………

ed

il…………………

il
c.

geom
fiscale

…………………………………. .di seguito denominato per brevità “prestatore”)
premesso che
•

che il committente nella persona del suo legale rappresentante ………………………………………. intende
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conferire un incarico per lo svolgimento dell’attività di direzione tecnica per la durata di 6 anni;
•

il prestatore è in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le
prestazioni di lavoro autonomo di cui sopra;

si conviene e si stipula quanto segue

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il committente conferisce al prestatore l’incarico di direttore tecnico ai sensi del dpr 207/2010 e
50/2016 e s.m.i. La prestazione verrà resa sia in Italia che all’Estero

3. L’attività del prestatore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del
committente, fornendo a quest’ultimo tutti i suggerimenti idonei alla migliore effettuazione della
prestazione

affidatagli
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,

Il

presente

contratto

si

intende

stipulato

da

…………………..

al

…………………….. con successiva proroga tacita.

4. Il prolungamento del termine alla prima scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e
avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

5. Il Committente si riserva il diritto insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e di

conseguenza interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita
senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 2 mesi di preavviso e senza che ciò
produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento di danni. Sono, inoltre, cause di

immediato scioglimento senza preavviso il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, il
mutuo dissenso ecc…

6. La prestazione, oggetto del presente contratto, viene resa dal prestatore incaricato nel contesto

di un rapporto che, non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte
del medesimo l’esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di
una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro. E’ facoltà del prestatore utilizzare le
attrezzature

messe

a

disposizione

dal

committente

presso

gli

uffici/depositi

ubicati

in

………………………………. A tal proposito il prestatore è responsabile della buona conservazione e
funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui
imputabile.
7. Il compenso è stabilito in euro ……………………../mensili /annuali.
8. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo
regolata dall’art. 2222 e segg. del Codice Civile; tale prestazione a carattere individuale, è
inquadrabile, ai fini fiscali, nelle attività di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente, di cui
all’art. 81, comma 1, lett. l), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modifiche.

Commentato [e1]: Almeno 6 anni con disdetta facoltativa
in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni

9.

Il compenso non sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge 335/95;

10.

Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto, salvo quanto
espressamente diversamente previsto, faranno carico al prestatore ed al committente secondo
termini e modalità stabilite dalla Legge.

11.

Alla risoluzione e/o termine del presente contratto l’incaricato non avrà diritto alla percezione di
indennità alcuna in aggiunta al compenso pattuito al precedente art. 8 del quale il prestatore si
dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a
qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato in base alle prestazioni erogate
durante il minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed
impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell’eventuale danno;

12.

Tutti i dati ed informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico
divulgazione;

13.
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di direttore tecnico, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro

Ai sensi della Legge 675/1996 il prestatore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento
dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per
fini statistici;

14.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte

seconda della “Tariffa” allegata al T.U. dell’Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 Aprile
1986 n. 131.
15.

Il

Foro

competente,

in

caso

di

controversie,

sarà

quello

di

………………

rinunziando,
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espressamente fino ad ora, le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’INCARICATO

____________________________
(firma)

IL COMMITTENTE

______________________

(firma e timbro)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le
clausole ed i patti contenuti nel presente contratto e di approvarli specificatamente.
L’INCARICATO

____________________________
(firma)

IL COMMITTENTE

______________________

(firma e timbro)

