
Egregio 
Dott./Sig 
Via 

 
Lettera – incarico n. 

……………., 
 
 

Oggetto: incarico di “lavoro a progetto” ex artt. 61 e ss. decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276 

 
 
Egregio Dott. /Sig ra  
 
 

1. facendo seguito alle intese intercorse, Le confermiamo l’incarico di “lavoro a  progetto”, 
per lo svolgimento di ………………….. (DESCRIZIONE ANALITICA DEL 
PROGETTO O PRIOGRAMMA E/O FASE DI ESSO), attività così come  meglio 
specificata nell’allegato a) alla presente proposta, che ne forma parte integrante. 

 
2.  La collaborazione oggetto del presente contratto verrà svolta in regime di autonomia, 

senza vincoli di orario, di presenza e di subordinazione e senza l’inserimento 
nell’organizzazione gerarchica della associazione/società sportiva; nei Suoi confronti, 
non potrà, altresì, essere esercitato alcun potere disciplinare. 

 
3.  Ella è comunque tenuto a rapportarsi con il referente interno, più oltre indicato, al solo 

fine di raccordare in modo efficace l’espletamento dei compiti/obiettivi a Lei affidati e 
individuati ai sensi del precedente punto 1. A tal fine, sono previsti incontri periodici per 
valutare il lavoro svolto e il raggiungimento degli obiettivi fissati. Il Suo referente interno 
cui coordinarsi per lo svolgimento dei suddetti compiti e per le eventuali autorizzazioni di 
seguito indicate, è ………………………………………………………………. 

 
4. Nell’espletamento dell’attività Ella opererà con la diligenza e la professionalità richiesta 

dalla natura dell’incarico assunto. 
 

5. Al presente rapporto di collaborazione si applica la disciplina di cui agli articoli contenuti 
nel capo I del titolo VII del D. lgs 10 settembre 2003, n. 276, e quanto previsto dalla 
circolare n. 1.2004 del  08.01.2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.. 

 
6. L’incarico si intende conferito per la durata di un anno, salvo conclusione anticipata del 

progetto o programma di lavoro. Le Sue prestazioni professionali, pertanto, avranno 
inizio il …………………… e termineranno il :……………………..; 

 
7.  la Sua sede di riferimento sarà ……………………….., presso la sede dell’associazione; 

Il compenso onnicomprensivo per la Sua prestazione viene stabilito in € ………….. per 
un periodo ed in ragione di XXXX mesi, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali 
previste dalla legge, che sarà corrisposto con cadenza mensile, mediante accredito sul 
conto corrente da Lei indicato. Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato 



individuato nel rispetto della previsione dell’art. 63 del d.lgs 276/03 il quale afferma che 
lo stesso tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di 
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato alla quantità 
ed alla qualità del lavoro 

 
8. In aggiunta all'importo lordo come sopra definito, Le verranno riconosciuti unicamente i 

rimborsi a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute a fronte di trasferte 
da Lei effettuate al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro di cui 
sopra, purché strettamente afferenti al rapporto di collaborazione e nei limiti previsti nella 
normativa e nella prassi esistente all’interno della associazione, che il Collaboratore 
dichiara di ben conoscere ed accettare. Le richieste di tali rimborsi dovranno essere 
regolarmente documentate con gli originali delle fatture, ricevute, ecc. che verranno 
acquisiti dai nostri uffici; Ella s’impegna ad effettuare tali pagamenti per mezzo di 
strumenti che permettano di individuare il beneficiario degli stessi (assegni non 
trasferibili, trasferimenti bancari, ecc.), evitando, per quanto possibile, i pagamenti per 
contanti; nel caso di utilizzo della Sua autovettura, per viaggi legati all’incarico, 
provvederemo a rimborsarLe i chilometri percorsi in maniera forfetaria con riferimento 
alle tariffe previste nella normativa e nella prassi esistente all’interno della 
………………………, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare; 

                   
9. Ai fini del corretto trattamento anche fiscale e previdenziale dei compensi che Le saranno 

corrisposti per il presente incarico, Le comunichiamo che al presente contratto - da 
considerare a tutti gli effetti generatore di un rapporto contrattuale di cui al capo I del 
titolo VII del D. lgs 10 settembre 2003, n. 276 – si applicano le relative disposizioni 
fiscali e previdenziali vigenti al momento della corresponsione dei compensi a Lei 
dovuti. A tal fine prendiamo atto che Ella ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun 
albo professionale e che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e 
che, pertanto, provvederà ad inoltrare alla competente sede INPS domanda di iscrizione 
alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. Sarà, 
peraltro, Suo compito comunicare tempestivamente qualunque variazione di tale stato di 
fatto. A seguito di quanto da Lei dichiarato, sarà nostra cura versare il contributo di cui 
alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e rilasciarLe, nei termini previsti dalla legge, le relative 
certificazioni. 

 
10. L’associazione provvederà alla Sua iscrizione all’INAIL, ai sensi dell’articolo 5 del 

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a Suo 
carico per un terzo e per due terzi a nostro carico, con la precisazione che, in caso di 
risoluzione anticipata del contratto, sarà calcolato il premio al momento dovuto, 
trattenendo la quota a Suo carico. 

 
11.  Fermo restando quanto previsto dall’art. 66, comma 4 del citato D.lgs n. 276/2003,le 

parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei 
luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, in funzione della forma della 
collaborazione e degli eventuali connessi rischi lavorativi, gli obblighi derivanti dalla 
applicazione della vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza del 
collaboratore, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal decreto 
legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

 



12. Il presente contratto si risolve alla scadenza del termine. 
            Le Parti possono, inoltre, recedere prima della scadenza del termine : 

a) per giusta causa; 
b) per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico (ivi 

comprese le ipotesi di inabilitazione, interdizione, nonché quelle di 
sospensione/cancellazione dagli albi professionali) ; 

c) per gravi inadempienze contrattuali o, comunque, per ogni ipotesi in cui il 
collaboratore, nello svolgimento della sua attività, adotti comportamenti tali da 
determinare un danno notevole o una situazione di grave pregiudizio per la 
associazione, fermo restando, in tutti i casi sopra descritti, il risarcimento degli 
eventuali danni. 

 Entrambe le Parti hanno, comunque, facoltà di esercitare unilateralmente il recesso dal                          
presente contratto con preavviso minimo di 30 giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte. Il 
mancato rispetto del predetto termine comporta il paga mento di una penale pari ad una mensilità 
del corrispettivo pattuito. Fermo restando quanto specificamente previsto dalla legge in caso di 
gravidanza, malattia ed infortunio, qualora per qualsiasi altra causa (imputabile o meno al 
collaboratore) si renda impossibile la collaborazione, il collaboratore non maturerà il diritto al 
corrispettivo, riservandosi il committente la possibilità di risolvere il rapporto anticipatamente 
rispetto al termine finale in relazione al permanere dell’impossibilità, in stretta correlazione con 
l’oggetto e la durata della collaborazione. 

 
13. Ella, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice 

in materia di protezione dei dati personali”) esprime il proprio libero ed informato 
consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro trasferimento all’estero, 
per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all’informativa stessa. 

 
14.  Ogni modifica od integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente 

concordata in forma scritta tra le parti. 
 

15. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle 
disposizioni del Codice Civile di cui agli art. 2222 e ss ed agli artt. da 61 a 69 del d.lgs. 
10 settembre 2003, n. 276. 

 
 
Nel ringraziarLa per la Sua disponibilità a collaborare con la nostra associazione, La 
preghiamo di voler restituire, firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione del 
contenuto della presente, l’allegata copia della lettera. Ci è gradita l’occasione per porgerLe i 
nostri migliori saluti. 

 
 
 

………………………… 
Il Presidente dell’associazione              
   (firma) 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di 
specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddis tinte ai punti: 



- clausola risolutiva espressa (punto 12) 
- trattamento dati (punto 13) 
                                                               

…………………………… 
                 (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All.a)  
 
 



PROGETTO E/O PROGRAMMA DI LAVORO RELATIVO 
A……………………………………………………………………… 
 

1. DURATA: :…………………………………………; 
 

2. RISULTATO PROGRAMMATO A SCADENZA: …………………………………… 
 
 
3. FASI DI REALIZZAZIONE:  
- …………………………………………………………………………………….. 

  
4. MEZZI: Utilizzo in piena autonomia dei mezzi messi a disposizione dalla ASSOCIAZIONE 
 
 
 

DATA E FIRMA DELLE PARTI 
 


