1

CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE 
*****
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,  
TRA
l’associazione di volontariato denominata “__________”, posta in __________, cap. __________, prov. di ________, via/viale/piazza __________, n° _____, tel. __________, fax __________, P.Iva n° __________, C.F.: __________, in persona del suo Presidente/legale rappresentante Sig. __________, nato il __________, a _________, cap. __________, prov. di _________, cittadino__________, residente in __________, cap. __________, prov. di ________, via/viale/piazza __________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F.: _________, professione __________, tel./cell. _____ / _____, e.mail _________, di seguito denominata “committente”
E
il Sig.   __________, nato/a il __________, a _________, cap. __________, prov. di _________, cittadino/a __________, residente in __________, cap. __________, prov. di ________, via/viale/piazza __________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F.: _________, professione __________, tel./cell. _____ / _____, e.mail _________, di seguito denominato “collaboratore” 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
L’associazione di volontariato denominata “__________” conferisce al Sig. __________, l’incarico occasionale di __________ da svolgere presso __________.
ART. 2
Il collaboratore svolgerà il suddetto incarico con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità e ai criteri di esecuzione della prestazione.
ART. 3
La committente offrirà consigli tecnici e suggerimenti in merito ai lavori proposti o ad essa sottoposti dal collaboratore, mettendo a disposizione di quest’ultimo tutti gli strumenti necessari per l’esecuzione dell’incarico, strumenti che dovranno essere debitamente restituiti dal collaboratore al termine del rapporto di lavoro.
ART. 4
Il rapporto di collaborazione inizierà il __________ e terminerà il __________.
ART. 5
Per la prestazione, che avrà carattere esclusivamente professionale e al di fuori di ogni e qualsivoglia rapporto di impiego dipendente, la committente corrisponderà al collaboratore, a titolo di compenso per il lavoro svolto e di rimborso forfettario per le spese sostenute, la somma complessiva di € _____ (scrivere in lettere) esente IVA, come previsto dalla norma di cui all’art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e successive modificazioni.
ART. 6
La liquidazione delle spettanze del collaboratore dovrà avvenire entro il  giorno _____ del mese di __________. 
ART. 7
Il collaboratore dovrà eseguire l’incarico secondo correttezza e buona fede ai sensi della norma di cui all’art.1375 cod. civ.. 
ART. 8
Nell’esecuzione della prestazione il collaboratore dovrà rispettare l’obbligo di fedeltà come previsto dall’art. 2105 cod. civ., e sarà tenuto, durante il rapporto di collaborazione ed anche dopo la cessazione di esso, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla conclusione del contratto, all’osservanza del patto di non concorrenza come disciplinato dalla norma di cui all’art. 2125 cod. civ..
ART. 9
Nel caso di violazione degli obblighi inerenti il punto 1 del presente contratto o nei casi di obiettiva impossibilità della prestazione da parte del collaboratore, la committente avrà la facoltà di sciogliere anticipatamente il rapporto di collaborazione. Tale facoltà potrà essere esercitata previo preavviso di n° _____ giorni e con salvezza del pagamento delle competenze dovute al collaboratore relativamente al periodo di preavviso.
ART. 10
Il collaboratore avrà, a sua volta, la facoltà di sciogliere anticipatamente il presente contratto previo preavviso  di almeno n° _____ giorni. 
ART. 11
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti inerenti all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto 
	preliminarmente:

dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di __________; 
	in difetto:

1) potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di __________) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all’altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della decisione presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell’altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di __________ che le parti sin d’ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.
L’Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà: 
	secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);

secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).
Le parti potranno richiedere all’Arbitro o Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale di __________, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano.
Le decisioni dell’Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all’Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.
L’arbitrato avrà sede in __________, cap. _________, prov. di __________, via/viale/piazza __________ n° _____.
	saranno esclusivamente di competenza del Foro di __________.

ART. 12
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia di prestazioni professionali.

Luogo e data 
__________
							La committente
__________
											Il collaboratore 
__________



	










