allegato alla determinazione n.

del

Prot. n.

Rep. n.

CONTRATTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE
L’anno (…) il giorno (…) del mese di (…) nella Sede Municipale di
Treviso, con la presente scrittura privata, fatta in duplice originale,
da valere ad ogni effetto di legge
TRA
-

Il Comune di Treviso, (C.F. 80007310263) in persona del dott.
Giorgio Paris, Dirigente del Settore Affare Generali, Relazioni
con il Pubblico, Statistica e Catasto, abilitata a stipulare i
contratti in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

-

Il sig. NOME E COGNOME, nato a CITTÀ (PROVINCIA), il
DATA, residente a INDIRIZZO COMPLETO. CODICE FISCALE
identificato mediante C.I. n. NUMERO.
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, conferisce

al sig. NOME E COGNOME, che accetta, l’incarico di rilevatore
per le indagini che l’Istat richiede al Comune per il periodo giugno
2011 – maggio 2014. L’incarico per ogni singola indagine sarà di
volta in volta conferito discrezionalmente dal Dirigente del Settore
Affari Generali, Relazioni con il pubblico, Statistica e Catasto in
base alle necessità della rilevazione.
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Art. 2 - Modalità di svolgimento dell’incarico
Il sig. NOME E COGNOME svolge l’incarico in stretta
collaborazione con l’Ufficio Statistica, secondo le istruzioni impartite
dall’ISTAT per ciascuna rilevazione.
L’effettuazione della rilevazione dovrà svolgersi al di fuori
dell’orario di servizio e per esso non verrà corrisposto alcun
compenso di lavoro straordinario.
Il sig. NOME E COGNOME si impegna altresì a prestare la
collaborazione di cui sopra a favore del Comune di Treviso in
osservanza della normativa di legge e regolamentare vigente,
facendo uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venga a
conoscenza nel corso della propria attività, nel rispetto delle norme
previste dalla legge 675/1996 e del d.lgs.06.09.89 n.322 .
Nel corso dell’incarico il sig. NOME E COGNOME dovrà
rendersi disponibile ogni qualvolta sia necessario conoscere lo
stato delle attività svolte, così come per gli incontri e le operazioni
di coordinamento atti ad assicurare la corretta e celere esecuzione
delle stesse.
Art. 3 – Inadempienze
Qualora il sig. NOME E COGNOME

non ottemperi

nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nel
presente contratto, il Dirigente del Settore impartisce le disposizioni
necessarie a che vengano osservate le prescrizioni disattese. In
caso di persistente inosservanza delle suddette prescrizioni da
parte del sig. NOME E COGNOME oppure, qualora nelle fasi della
collaborazione emergano delle gravi inadempienze, il Dirigente,
previo contraddittorio con
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il sig. NOME E COGNOME, può

disporre la revoca dell’incarico affidato. In tal caso sarà dovuto solo
il compenso previsto per il lavoro eseguito nei tempi e modi
prescritti dall’Istat.
Art. 4 – Onorario e liquidazione delle competenze
Il compenso lordo complessivo dovuto per l’incarico di cui
trattasi è pari a quanto previsto per l’attività dei rilevatori dalle
circolari dell’Istat per ciascuna singola indagine.
I pagamenti vengono effettuati dopo l’erogazione al
Comune, da parte dell’Istat, del contributo spettante per ciascuna
singola indagine, previa liquidazione da effettuarsi a cura del
Responsabile del procedimento.
All’atto

dell’erogazione

dei

compensi

verranno

operate le ritenute fiscali ai sensi della normativa vigente.
Nel caso in cui l’importo per IRAP sia eccedente il
contributo Istat, tale eccedenza sarà posta a carico del rilevatore.
Art. 5 - Disciplina normativa
Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell’articolo
2222 e ss. del Codice Civile, alle cui disposizioni si fa riferimento
per tutto quanto non previsto dallo stesso.
Durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente
contratto, con il Comune di Treviso, non si instaura alcun tipo di
rapporto di lavoro dipendente.
Art. 6 - Registrazione
Il presente contratto non è soggetto a registrazione, viene
redatto su n. 5 fogli ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi
dell’art. 25 del D.P.R. del 26.10.1972, n. 642.
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Art. 7 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996, n. 675, i
dati personali forniti dal sig. NOME E COGNOME vengono raccolti
presso gli Uffici Comunali per la finalità di gestione del presente
rapporto.
Le

medesime

informazioni

possono

essere

comunicate

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico - economica del sig. NOME E COGNOME.
Il sig. NOME E COGNOME gode dei diritti di informazione e di
accesso previsti dall’art.13 della citata legge.
Art. 8 - Foro competente
Ogni
relativamente

eventuale
alla

controversia

presente

scrittura

che

dovesse

privata

viene

insorgere
giudicata

dall’Autorità Giudiziaria competente nel Foro di Treviso.
Art. 9 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a
carico del sig. NOME E COGNOME.
Letto, confermato, sottoscritto.
Treviso, lì DATA
Comune di Treviso
Il sig. NOME E COGNOME

dott. Giorgio Paris

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il
sig. NOME E COGNOME dichiara di approvare specificatamente gli
articoli della presente scrittura privata di seguito precisati:


Art. 2

Modalità di svolgimento dell’incarico



Art. 3

Inadempienze



Art. 4

Onorario e liquidazione delle competenze
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Art. 5

Disciplina normativa



Art. 8

Foro competente

Treviso, lì
Il sig.

Comune di Treviso

NOME E COGNOME

dott. Giorgio Paris
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